
†  Percorso 
educativo  

 

† 

    L’attività Grest organizzata dalla parrocchia rientra  
    nel percorso educativo dell’intero anno.                                                 
                                         A  motivo di questo esistono criteri e scelte . 
     

      1 Il Grest non è un parcheggio ma una                                             
                                    esperienza da vivere nella sua interezza  
                  se è possibile (giornalmente o settimanalmente). 
 

  2 I contenuti e le attività proposte sono anche  
finalizzate alla conoscenza del Vangelo. 
 

                   3 Il gioco e le attività sono svolte con ragazzi di età differenti; con  
                       l’attenzione dovuta ad ogni età. Crediamo che la condivisione  
                         tra pari e con altre fasce di età stimolino la crescita e la comu- 
                           nione. Anche gli animatori più giovani sono in formazione. 

 

In  
collaborazione 

con  

Parrocchia  
S. Antonio Abate 
Emilia Pavese 198 

29121 Piacenza 
0523 481049 

 don 3282696559 

I GRuppi ESTivi per i bambini ed i ragazzi da 6 a 13 
anni, sono parte integrante del cammino di formazio-
ne alla vita e alla fede che la parrocchia propone. Cia-
scun partecipante, in base all’età e alle capacità offrirà 
il suo contributo affinché l’esperienza sia costruttiva per tutti. I ragazzi di 2^ e 3^ 
media saranno coinvolti in alcuni momenti per realizzare e coordinare giochi e labo-
ratori. I ragazzi delle superiori offrono il loro tempo e le loro capacità affinché l’e-
sperienza GREST sia vissuta pienamente. In spirito di collaborazione verrà chiesto ai 
partecipanti di aiutare il alcuni momenti, per il pranzo, per la pulizia dei cortili e dei 
saloni, ecc.  La responsabilità dell’attività è del don e a lui vanno rivolte le segnala-
zioni positive e negative. L’assicurazione della parrocchia, copre le attività proposte 
dal GREST negli spazzi oratoriani e non ma sempre con la titolarità dell’esperienza. 
Non ci riteniamo responsabili di ciò che succede prima o dopo l’orario dell’attività. 
Considerando gli spazzi appena ristrutturati chiederemo un rimborso per i danni pro-
vocati per incuria o per l’uso non appropriato. Chiediamo ai bambini, ai ragazzi e ai 
genitori l’educazione e buone maniere; ci riserviamo il diritto di non accettare ragaz-
zi o di interrompere l’esperienza nel caso sorgessero problemi di disciplina gravi e di 
maleducazione. Gli spazi oratoriali nel mese di giugno e luglio sono riservati esclusi-
vamente all’attività del Grest. 

Regolamento  Grest 2016 

Parrocchia  

S. Antonio Abate  

Via Emilia Pavese 198  

29121 Piacenza   

0523 481049 

   don 3282696559 
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-GREST  

     07-25 giugno  
 

-Oratorio aperto  

       per i compiti  

 28 giugno 8 luglio. 



1^ sett.  dal 7 al 10 Giugno  
 
 
 

 
Martedì  

Accoglienza  e giochi in oratorio. 
 

Mercoledì  
Giochi in oratorio e   
viaggio nella natura 

 
Giovedì  

Uscita Leolandia  
Pranzo al sacco   

 
Venerdì  

Giochi e laboratori  in oratorio 
 

Settimana completa € 79  

2^ sett.  dal 13 al 17 Giugno  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi in oratorio. 

 
Martedì  

GRESTINSIEME 
Pranzo al sacco   

 
Mercoledì  

Giochi e laboratori  in oratorio 
 

Giovedì  
Uscita in piscina 
Pranzo al sacco  

 
Venerdì  

Giochi e laboratori  in oratorio 
 

Settimana completa € 81 

                            ORARI  
 

Ore 7.30 apertura oratorio  
     e gioco libero e vigilato . 
 

Ore 9.15 inizio attività. 
 

Ore 12.00 conclusione mattinata. 
 

Ore 14.30 ripresa attività.  
 

Ore  17.00  Fine attività Grest. 
 

Ore  17.30  Ritorno dalle uscite. 
 

Ore  18.30  Chiusura cancelli. 

Per l’attività del Gres si chiede un contributo spese 
per uso locali, materiale, pranzi e costi per le uscite. 
 

12 €  al giorno  
  6 €  per ogni pasto  
15 €  per le uscite in piscina  e per uscita “asciutta” 
15 €  per GRESTINSIEME 
25 €  per Leolandia  
 

Lunedì mattina dalle 7.30 alle 9.00  
si  prenota e si paga  

per tutta la settimana. 

Costi 
GREST 

 

Grest le  
settimane  

 IN ORATORIO  
 

dal martedì  
al venerdì dalle 
16.30 alle 17.30  
 
Compilando il mo-

dulo d’iscrizione e versando la quota della 
prima settimana . 
 
Ci si può iscrivere ad una settimana e succes-
sivamente alle altre o a tutte e tre o cinque 
direttamente. Importante segnalare se ci si 
ferma a pranzare. 

ISCRIZIONI  

Eventuali allergie, 
intolleranze alimen-

tari, pastiglie da 
prendere vanno se-
gnalate sulla scheda 

di iscrizione e in 
cucina il primo gior-

no di Grest. 
 

Terapie da assumere 
al don o agli anima-

tori adulti. 

L’esperienza estiva del Gres è un’avventura 
che va vissuta e provata, è un tempo che ar-
ricchisce, dona energie, fa vivere l’amicizia e 
la crescita fianco a fianco. Il contributo spese 
serve per affrontare i costi di gestione, ma 
nessuno rinunci per motivi finanziari.  
Per qualsiasi esigenza si parli con il don. 

Nel mese di 
Maggio  
e Giugno  
il fantastico  
gruppo  
dei Minions  
sta organizzando 
per i sabati sera una animazio-
ne e la possibilità di cenare 
insieme.  
Chiedi la locandina per cono-
scere il programma delle sera-
te NON SOLO GREST,  
ovvero il 
centro estivo 
per gli  
adulti.  

2^ sett.  dal 13 al 17 Giugno  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi in oratorio. 

 
Martedì  

GRESTINSIEME 
Pranzo al sacco   

 
Mercoledì  

Giochi e laboratori  in oratorio 
 

Giovedì  
Uscita in piscina 
Pranzo al sacco  

 
Venerdì  

Giochi e laboratori  in oratorio 
 

Settimana completa € 81 

3^ sett.  dal 20 al 25 Giugno  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi in oratorio. 

 
Martedì  

Uscita in piscina 
Pranzo al sacco   

 

Mercoledì  
Uscita “asciutta” 
Pranzo al sacco   

 

Giovedì  
Uscita in piscina 
Pranzo al sacco  

 

Venerdì  
Giochi e laboratori  in oratorio 

 

Settimana completa € 78 

4^ sett.   
dal 27 al 01 Luglio 

 
 

Settimana  

di giochi  in oratorio 

e compiti  

dalle ore 8.00  

alle ore 12.00. 

 

Max 20 ragazzi  

 

Settimana  € 40 

5^ sett.   
dal 04 al 08 Luglio 

 
 

Settimana  

di giochi  in oratorio 

e compiti  

dalle ore 8.00  

alle ore 12.00. 

 

Max 20 ragazzi  
 

 
Settimana  € 40 

  

L’esperienza estiva del Gres è un’avventura 
che va vissuta e provata, è un tempo che ar-
ricchisce, dona energie, fa vivere l’amicizia e 
la crescita fianco a fianco. Il contributo spese 
serve per affrontare i costi di gestione, ma 
nessuno rinunci per motivi finanziari.  
Per qualsiasi esigenza si parli con il don. 

Nel mese di 
Maggio  
e Giugno  
il fantastico  
gruppo  
dei Minions  
sta organizzando 
per i sabati sera una animazio-
ne e la possibilità di cenare 
insieme.  
Chiedi la locandina per cono-
scere il programma delle sera-
te NON SOLO GREST,  
ovvero il 
centro estivo 
per gli  
adulti.  

 

Non solo 

Grest  


