Parrocchia di San Sebastiano - Cremona

REGOLAMENTO GREST 2019
La proposta
L’oratorio si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché nell’esperienza della vita comunitaria si scopra ricco di
doni e impari a farsi dono. Le parole importanti che dicono la nostra proposta sono:
INSIEME: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti puntiamo a vivere con gioia il viaggio che il
Grest quest’anno ci propone.
CON GESU’: è lui la Roccia su cui costruire e anche l’Amico che sostiene e guida il cammino di ciascuno.
NEL RISPETTO: aiutiamoci a sentire sempre più nostro l’Oratorio, le sue strutture, gli ambienti, avendo attenzione che sia
pulito e accogliente; ma soprattutto impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti.
Per questi motivi chi sceglie di partecipare al Grest si impegna ad essere presente a tutti i momenti della giornata (sia la
mattina che il pomeriggio) e a collaborare per la buona riuscita di tutte le iniziative.
Ci riserviamo di sospendere la partecipazione di chi si dovesse comportare in modo scorretto.
Iscrizione base
L’ISCRIZIONE AL GREST del costo di € 20,00 comprende: una maglietta con il logo, un cappellino del colore della squadra, il
sussidio per la preghiera. In oratorio è richiesto l'uso del cappellino. La QUOTA SETTIMANALE del costo di € 25 comprende il
materiale per i laboratori e l’assicurazione. € 15 per i fratelli.
Durante il Grest la segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17 alle 18.
Servizio mensa e pre-Grest
È data la possibilità di fermarsi a mangiare in oratorio (non al sacco) solo per chi non può tornare a casa a mezzogiorno: il
numero dei posti è limitato. Il costo della mensa è di € 6,00 per pasto. Per il pre-Grest: entrata dalle 7.30 alle 9.00. Nei giorni
di gita il pre-Grest è sospeso.
Orario giornaliero
Le attività iniziano alle 9.00 e proseguono fino alle 12.00; riprendono alle 14.30 per terminare alle 17.00. Il termine delle
attività è previsto alle 17.00, termine oltre il quale si declina ogni responsabilità. (I bambini che non usufruiscono del servizio
mensa devono essere riaccolti alle 12.00 davanti all’oratorio, oltre questo orario si declina ogni responsabilità).
I cancelli al pomeriggio, per chi ha pranzato a casa, aprono dalle 14.00 alle 14:30 Durante le attività dell’oratorio i cancelli
sono chiusi e possono restare in oratorio solo gli iscritti. Non è consentito nemmeno l’ingresso pomeridiano dei bambini
piccoli accompagnati. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE CON PUNTUALITÀ TUTTI GLI ORARI SOPRA INDICATI.
NEI GIORNI DI GITA NON SONO PREVISTE ATTIVITA’ ALTERNATIVE IN ORATORIO tranne per i bambini di prima elementare
(vedi paragrafo sotto)
Uscite e le gite
i ragazzi delle medie alcuni giorni svolgeranno le loro attività fuori dall'oratorio, con gli altri grest cittadini. In tali giorni è
pertanto richiesta la bicicletta.
La gita, per tutti i ragazzi del grest tranne per quelli di prima elementare, si svolgerà mercoledì 19 giugno.
In tale data nella fascia oraria mattutina (9.00-12.00), solo per i bambini di prima elementare si svolgerà la normale attività
del grest in oratorio
Permessi di uscita anticipata
Le richieste relative ai permessi devono essere presentate tramite l’apposito modulo, segnalando anche a chi i ragazzi
dovranno essere affidati. I ragazzi, se indicato, potranno lasciare l’oratorio da soli. Tali richieste vanno consegnate in
segreteria il giorno precedente. I moduli saranno scaricabili dal sito internet della parrocchia oppure si troveranno in
segreteria.
Oggetti personali e biciclette
In oratorio non servono strumenti come cellulari o giochi elettronici. Pertanto non si risponde di eventuali furti o
danneggiamenti. Non è possibile parcheggiare le biciclette all’interno dell’oratorio. I posti disponibili si trovano all’esterno
tuttavia non sono custoditi.
Alcune attenzioni
Il Grest è possibile grazie alla generosità di tanti adolescenti che si rendono disponibili per una esperienza straordinaria. Vi
chiediamo di essere sempre attenti a loro, riconoscenti, segnalando tempestivamente ogni tipo di problema al don o ai
responsabili, insegnando anche ai propri figli il rispetto verso chi gli dedica tanto tempo.

