in collaborazione con

Grest 2020

29 giugno - 31 luglio
Tutto il giorno con pasti in lunch box inclusi
presso la SCUOLA USELLINI e il suo PARCO
dai 3 ai 12 anni

per PRIMARIA, SECONDARIA
e questa estate anche MATERNA (gestita da Vedogiovane)

EraOra di Grest! 🎉
EraOra!… di rimetterci in gioco, dopo un lungo periodo di “stop” per partire
per un nuovo viaggio, per incontrare tanti amici e vivere un’avventura
indimenticabile.
EraOra!... di lavorare finalmente con i bambini e i ragazzi e poter giocare il
nostro servizio a partire da una relazione educativa essenziale per
promuovere un tempo e uno spazio in cui i bambini possano tornare a vivere
un’esperienza di incontro e fornire un sostegno al bisogno delle famiglie con
maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro!
EraOra!… Anche questa estate l’Oratorio di Arona ci sarà con il suo Grest. Gli
ingredienti? Sempre gli stessi: fede, allegria, educazione, amicizia, gioco,
animazione, narrazione, sport, manualità, creatività… Con la passione di
sempre e tutte le attenzioni anti-Covid necessarie.

Destinatari😀
Questa estate ci sarà una doppia proposta in collaborazione con
“Vedogiovane”:
Fascia 3 - 5 anni (Materna) con Vedogiovane (vedi volantino dedicato)
Fascia 6 - 12 anni (Primaria e Secondaria) con gli animatori dell’Oratorio

Luogo🏡
La proposta verrà condotta presso la Scuola Usellini e il suo parco, in
accordo con il Dirigente dott.ssa Gabriella Rech e l’Amministrazione
Comunale a cui va un grande “grazie”.

Modalità🧾
Le due fasce di età saranno distinte e autonome con delle proposte e spazi
specifici.
I bambini della fascia 6 - 12 anni saranno divisi in piccoli gruppi
denominati “OraTeam”, ciascuno composto nel rispetto delle linee guida
da circa 8 bambini, un animatore maggiorenne e uno/due animatori
adolescenti.
Gli OraTeam dovranno essere gli stessi per almeno una settimana,
possibilmente per due, come misura per un eventuale contenimento del

virus. Ogni gruppo svolgerà le attività in modo autonomo e indipendente
rispetto agli altri gruppi garantendo al loro interno il distanziamento fisico
e il rispetto delle prescrizioni igieniche. Settimanalmente a ciascun
OraTeam verrà assegnata un’aula dedicata.
Nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, l’attività sarà a
numero chiuso e con OraTeam completi.
L’accesso quotidiano prevederà una procedura di triage spiegata meglio
nel regolamento che verrà consegnato alle famiglie.
Il coordinatore per la salute e sicurezza è il dott. Federico Lucchi.

Calendario e orari 📅 ⏰
Il Grest sarà attivo dal lunedì al venerdì nel periodo 29 giugno - 31 luglio.
Gli orari:
8.00 - 9.00, Accoglienza/triage (a scaglioni nella modalità indicata)
9.00 - 12.00, EraOraMattino: balli, preghiera, merenda*, gioco, laboratorio
12.00 - 13.00, Pranzo (in lunch-box )
13.00 - 13.30, EraOraLibero: gioco e tempo libero nell’OraTeam
13.30 - 16.00, EraOraPomeriggio: narrazione/drammatizzazione a puntate della
storia guida del Grest, gioco, tornei, laboratori

16.00 - 17.00, EraOraSaluti: merenda*, gioco e chiusura della giornata
17.00 - 18.00, Uscita (a scaglioni nella modalità indicata)
* la merenda si porta da casa

Le attività si svolgeranno il più possibile all’aperto sfruttando le possibilità
che offrono la Scuola Usellini, l’Oratorio e i luoghi pubblici aperti di Arona.
Nell’arco della giornata potranno esserci degli spostamenti a piedi nella città
in massima sicurezza e sempre in presenza di un maggiorenne.
Non ci sarà la possibilità di iscriversi a mezza giornata.
All’inizio di ogni settimana verrà comunicato il programma specifico.

Costi💶
Iscrizione generale: € 20,00 (iscrizione, maglietta)
Assicurazione: € 6,00 (già in possesso per gli iscritti al catechismo)
Quota settimanale: € 100,00 (pranzo, costi fissi, spese di gestione, materiale…)

Il pranzo sarà fornito da un’azienda specializzata in modalità lunch box e
comprendente primo, frutto e un panino.
Per i residenti in Arona con un ISEE corrente inferiore ad € 25000 è possibile
usufruire del voucher del Comune dell’importo a settimana di € 50,00 a figlio
per un massimo di 4 settimane (vedi qui).
Le famiglie che hanno entrambi i genitori che lavoro possono usufruire
anche del bonus centri estivi che si può richiedere su www.inps.it - bonus
baby-sitting.

Modalità di iscrizione 🖥
Fino a venerdì 19 giugno sarà possibile sul sito dell’Oratorio compilare un
modulo online di pre-iscrizione.
Potendo accogliere un numero chiuso di bambini, verrà stilata una
graduatoria dando priorità:
- Coloro che saranno iscritti a più settimane (indicare all’iscrizione le settimane)
- Famiglia con entrambi i genitori che lavorano
- Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno
- Residenti ad Arona
Nei giorni successivi verrà fissato un appuntamento per completare
l’iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio. All’inizio di ogni settimana è
richiesto il pagamento della quota settimanale (con bonifico o bancomatpos). Il modulo di iscrizione da portare compilato, verrà inviato per email alle
pre-iscrizioni che saranno accolte.
Maggiori informazioni saranno rese note sul regolamento che verrà
consegnato alle famiglie.

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

