
 INFORMAZIONI 
 

L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi...) esige l’integrità fisica dei bambini 
e dei ragazzi richiesta dagli apparati scolastici, dichiarata con una firma del genitore 
all’atto dell’iscrizione.  
Qualsiasi situazione particolare (epilessia, allergie,...) deve essere segnalata al 
Responsabile il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni.  
Effetti personali: 
Tutte le attività sono organizzate dall’Oratorio: perciò se non ci sono indicazioni 
particolari, non si richiede altro materiale da portare con sé. Si richiede che siano 
lasciati a casa i cellulari per evitare spiacevoli inconvenienti come furti, smarrimenti, 
rotture o utilizzo inopportuno durante le attività. 
Si consiglia di dotare i bambini di uno zainetto contenente un cambio completo. 
Servizio “Banca Ca’ Giò”: 
 Se i genitori desiderano lasciare qualche moneta ai bambini per l’acquisto della 
merenda al bar, è consigliato depositare la somma al mattino dentro un portafoglio 
(con il nome del bambino) in segreteria ai volontari adulti dell’Oratorio. Ad ogni 
acquisto i volontari penseranno a dare i soldi necessari; le eventuali rimanenze possono 
essere lasciate in custodia presso l’Oratorio. 
 

 
RACCOLTA ISCRIZIONI (IN ORATORIO) 

a partire dal 20 maggio e fino al 7 giugno 

 

• Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30 

• Il sabato dalle 10.00 alle 11.00 

 

 

 

ORATORIO SAN CARLO CASA DELLA GIOVENTU’ 

CIRCOLO ANSPI ARONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREST   2019 

10 giugno – 5 luglio 
 

 



Il GREST (GRuppo ESTivo) è un’esperienza estiva caratterizzata da una intensa forza 
educativa, basata sulla convivenza di ragazzi/e di diverse età e animatori e volontari 
che insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono con lo stile proprio 
dell’oratorio. Il Grest, oltre ad essere un servizio alle famiglie ed una bella esperienza 
ricreativa, ha una particolare attenzione alla dimensione religiosa che traspare dal 
clima educativo, ma anche dalla proposta esplicita di Gesù Cristo nei momenti di 
riflessione e preghiera, ben armonizzati con il tema e la struttura organizzativa. Gli 
ingredienti delle giornate di Grest in Oratorio saranno: la preghiera, i giochi, i tornei 
sportivi, i laboratori manuali e non, le passeggiate, il lago e qualche volta anche i 
compiti.  

I DESTINATARI 
I ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media. 
 

ORARI 
Mattino  08.00 – 12.00 
Pausa pranzo 12.00 – 13.30 
Pomeriggio  14.00 – 17.30 

 
Il cancello dell’Oratorio apre alle 8.00 e alle 13.30 per accogliere i bambini; alle 12.00 e 
alle 17.30 sarà riaperto per far entrare i genitori. Entro le ore  9.00 tutti i ragazzi devono 
essere presenti in Oratorio, dopo il cancello sarà chiuso per motivi di sicurezza. Alle 
17.30 i ragazzi potranno tornare a casa; è necessario comunicare al momento 
dell’iscrizione se tornano a casa da soli oppure accompagnati. Chi lo desidera può 
rimanere ad attendere i genitori anche oltre, ma non ci sarà controllo all’uscita; alle 
18.00 l’Oratorio chiude. 
L’uscita anticipata dei ragazzi per eventuali necessità deve essere comunicata in  
segreteria al mattino stesso. 
Per la pausa pranzo è possibile fermarsi a mangiare in Oratorio al sacco, viene 
garantito a tutti gli iscritti alla giornata intera un primo piatto caldo. 
 

CONTATTI 
Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù:  
via Don Minzoni, 17, 28041 Arona - tel. 0322/47368; 
email: oratoriosancarloarona@gmail.com. 
sito: www.oratorioarona.it 
FB: oratorioarona 
Don Gianluca De Marco: cell. 344-1727164.  

I PREZZI 
 
ISCRIZIONE AL GREST    € 20,00 
La quota d’iscrizione comprende l’utilizzo di tutto il materiale connesso alle attività che 
si svolgono in Oratorio, la maglietta del Grest, il cappellino ed eventuali gadget 
 
QUOTA SETTIMANALE  (FIGLIO UNICO O PRIMO FIGLIO) 
 
GIORNATA INTERA    € 50,00 
MEZZA GIORNATA     € 35,00 
  
QUOTA SETTIMANALE DAL SECONDO FIGLIO 
 
 INTERA O MEZZA GIORNATA   € 35,00 
     
  
Assicurazione Oratorio 2018-2019  €     6,00 
 
La quota “GIORNATA INTERA” comprende la gita settimanale,l’assistenza quotidiana 
da parte di educatori e volontari dalle 8.00 alle 18.00,  un primo pasto caldo e un 
ghiacciolo nei giorni in cui non ci sarà la gita. 
 

La quota “MEZZA GIORNATA ” comprende la gita settimanale,l’assistenza quotidiana 
da parte di educatori e volontari dalle 8.00 alle 18.00 e  un ghiacciolo (nel pomeriggio) 
nei giorni in cui non ci sarà la gita. 
 
NEI GIORNI IN CUI SI SVOLGERA’ LA GITA L’ORATORIO SARA’ CHIUSO. 
RICORDIAMO CHE LA PRESENZA ALLA GITA DOVRA’ ESSERE CONFERMATA  
 

 

LE GITE 
I4 GIUGNO MONTAGNA 
21 GIUGNO FESTA DEI GREST 
28 GIUGNO PISCINA 
 02 LUGLIO PISCINA 

Le destinazioni verranno comunicate a breve 
 


