
GREST 2021

con gli ORATORI  

SAN CARLO  
di Arona 

28 giugno - 30 luglio 
“Intera giornata” 

presso la Scuola Primaria USELLINI

SAN GIORGIO 
di Mercurago 

28 giugno - 23 luglio 
“solo pomeriggio” 

GREST Mercurago



Hurrà… con San Carlo e San Giorgio!!! 🎉  
Gli Oratori “San Carlo” di Arona e “San Giorgio” di Mercurago propongono 
insieme il/i GREST dell’ESTATE 2021. Dopo un anno complicato, i giovani dei 
due oratori hanno accettato di nuovo la sfida e si rimettono in GIOCO per i 
più piccoli della città. Sarà appunto il “GIOCO” il tema conduttore del Grest 
con un grido: “HURRÀ”. 
“Hurrà!!!” vuole essere il grido di gioia che spesso vorremo sentire urlare dai 
bambini felici di poter giocare e incontrarsi. Crediamo che giocare sia una 
cosa seria e che giocando si possano imparare tante cose come collaborare, 
creare legami, conoscere se stessi, seguire delle regole, saper vincere e 
perdere, buttare il cuore oltre l’ostacolo, oltre che divertirsi.  
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. 

Specifiche Grest Mercurago 

Destinatari😀  

I elementare - III media 

Luogo🏡  

Oratorio San Giorgio con la possibilità di utilizzo del Salone dell’ “Arona 
Calcio” in accordo con la società sportiva e l’Amministrazione Comunale a 
cui va un grande “grazie”. 

Modalità🧾  

I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi (bolle) garantendo le condizioni di 
stabilità e di continuità durante il periodo del Grest secondo le linee guida. 
Ogni bolla sarà accompagnata da propri animatori.  
Ogni bolla svolgerà le attività in modo autonomo e indipendente rispetto 
alle altre garantendo il rispetto delle prescrizioni igieniche e il 



distanziamento fisico interpersonale e con gli altri gruppi. Ogni settimana 
a ciascuna bolla verrà assegnato uno spazio chiuso dedicato.  
Nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, l’attività sarà a 
numero chiuso.  
L’accesso quotidiano prevederà una procedura di triage spiegata meglio 
nel regolamento che verrà consegnato alle famiglie. 

Calendario e orari 📅  ⏰  

Il Grest sarà attivo dal lunedì al venerdì nel periodo 28 giugno - 23 luglio. 

La proposta è mezza giornata (solo pomeriggio) per quattro settimane. 

Gli orari: 
13.30 - 14.00, Accoglienza/triage (a scaglioni nella modalità indicata) 
14.00 - 17.30, Animazione del Pomeriggio: balli, preghiera, gioco, tornei, merenda* 
17.30 - 18.00, Conclusione: narrazione/drammatizzazione a puntate della storia guida 
del Grest, preghiera, balli, chiusura della giornata 
18.00, Uscita (a scaglioni nella modalità indicata) 

* la merenda si porta da casa 

Le attività si svolgeranno il più possibile all’aperto. 

All’inizio di ogni settimana verrà comunicato il programma specifico.  

Costi💶  

Iscrizione generale: € 15,00 (iscrizione al grest, maglietta, assicurazione) 
Quota settimanale: € 30,00 (spese di gestione, materiale…)  

Modalità di iscrizione 🖥  

Le famiglie che hanno effettuato la pre-iscrizione online saranno ricontattate 
dalla segreteria dell’Oratorio alla quale dovranno dare conferma 
dell’iscrizione al Grest nel tempo stabilito.  



Potendo accogliere un numero chiuso di bambini, verrà stilata una 
graduatoria dando priorità a: 
- Coloro che saranno iscritti a più settimane (indicare nell’iscrizione le settimane)  
- Famiglia con entrambi i genitori che lavorano 
- Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno 
- Residenti nel Comune di Arona 
La precedenza verrà data alle famiglie che hanno effettuato la pre-iscrizione 
online. Le altre potranno manifestare il proprio interesse comunicandolo alla 
segreteria che le ricontatterà nel caso ci fosse ancora posto. 

Il modulo di iscrizione da consegnare alla segreteria, verrà inviato per email 
alle pre-iscrizioni che saranno accolte. 
Le iscrizioni potranno essere consegnate presso l’Oratorio San Giorgio nei 
weekend 12-13 giugno e 19-20 giugno, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, oppure 
dal 14 al 25 giugno, presso l’Oratorio San Carlo, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00. 

Durante il Grest, all’inizio di ogni settimana è richiesto il pagamento della 
quota settimanale (con bonifico o in contanti). 

Maggiori informazioni saranno rese note sul regolamento che verrà 
consegnato alle famiglie. 

Contatti 📞  

⚽ ✝ Oratorio San Giorgio: 

via Dante Alighieri 14, 28041 Arona 
FB: oratoriosangiorgio.mercurago 

⚽ ✝ 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 

mailto:oratoriosancarloarona@gmail.com
http://www.oratorioarona.it

