Indicazioni grest HURRÁ 2021
La situazione epidemiologica che stiamo vivendo ci obbliga ancora a vivere con cautela e
attenzione l’esperienza del GREST. Ecco le principali indicazioni riguardanti la modulistica
necessaria, gli obblighi e l’organizzazione generale del grest. All’inizio dell’esperienza
forniremo poi avvisi specifici circa l’organizzazione delle varie settimane.

MODULISTICA

Vi chiediamo di scaricare e compilare il MODULO DI ISCRIZIONE e il PATTO DI
RESPONSABILITÁ: questi documenti devono essere consegnati al momento
dell’iscrizione. Se il figlio ha particolari patologie, allergie alimentati o eventuali terapie va
compilato e allegato in busta chiusa il modulo NOTIZIE PARTICOLARI.
Il modulo DICHIARAZIONE PRIMO ACCESSO va portato debitamente compilato il primo
giorno di grest.

GESTIONE DEI GRUPPI

L’emergenza sanitaria impone alcune misure stabilite dalle Linee Guida Nazionali, in
particolar modo: la distanza di sicurezza; la necessità di indossare sempre la mascherina;
l’organizzazione delle attività in gruppi che non abbiano contatto tra di loro.
Le attività tipiche svolte durante il Grest possono essere raggruppate in due tipi: attività
statiche e attività dinamiche come i giochi che prevedono corsa e attività fisica oppure i
balli. Durante le attività “statiche” la distanza di sicurezza da mantenere è di almeno un
metro mentre per quelle dinamiche è di almeno due metri. È possibile praticare anche
sport e giochi di contatto o di squadra ma sempre all’interno dello stesso gruppo. Ogni
squadra quindi non entrerà in contatto diretto con le altre permettendo quindi di individuare
in caso di contagio solo i bambini che sono entrati in contatto diretto con il positivo.
La necessità del metro interpersonale ci obbliga a calcolare un massimo di presenze
possibili nei nostri ambienti: pertanto il grest ha un numero massimo di iscritti.

ORARI DEL GREST

GREST ELEMENTARI
Il grest delle Elementari ha il seguente orario: 9,00-12,00 e 14,00-17,30.
L’accesso sarà possibile dalle ore 8,30 (e non dalle ore 8,00 come indicato nel volantino
precedente). Anche il ritiro dei bambini avverrà dalle ore 17,30 alle ore 18,00.
Prima dell’inizio del grest verrà comunicato via mail l’ingresso riservato ad ogni squadra
(ingresso dalla Cupola o ingresso Ex Asilo).
Non è prevista una iscrizione solo per mezza giornata: il progetto educativo del
grest infatti si sviluppa con attività organizzate nell’intero giorno.

In caso di necessità di uscita anticipata è necessario comunicarlo il mattino stesso
al coordinatore di riferimento. Per chiare ragioni organizzative ciò è possibile solo
per motivi inderogabili.

GREST MEDIE
Il grest delle MEDIE ha il seguente orario: 14,00-17,30.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del centro estivo può essere fatto in contanti direttamente in segreteria
oppure tramite bonifico indicante nella causale il nome del figlio e la settimana di iscrizione
a favore di :
PARROCCHIA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO TRAVAGLIATO
IT92Q0538755321 0000 42791633
In caso di bonifico è necessario presentare al momento dell’iscrizione copia della ricevuta
di pagamento effettuato il giorno precedente.
MENSA

Per chi desidera è possibile avvalersi del servizio di mensa. Fornirà i pasti la stessa Ditta
che serve la mensa scolastica durante l’anno.
Ci si iscrive alla mensa per l’intera settimana quindi per 4 giorni: infatti nel giorno di GITA
ogni bambino porterà con sé il pranzo al sacco.

GIORNATA DI GITA

Ogni squadra in giorni diversi (in base a calendario che verrà fornito ogni settimana) vivrà
un momento di gita sul territorio. Questa giornata avrà un carattere tutto particolare:
saremo infatti ogni volta ospiti del VOMERE di Travagliato.
La gita sarà così strutturata: partiremo dall’oratorio a piedi, presso la sede del Vomere
vivremo un momento di gioco e di laboratorio, pranzo al sacco e nel pomeriggio
trasferimento a piedi fino alla Piscina Palablu.
La giornata di gita diventa così un momento fortemente caratterizzato dalla gioia
dell’incontro e dall’esperienza arricchente della condivisione con i ragazzi della
cooperativa Vomere.

PREFERENZE

É possibile segnare nel modulo di iscrizione una sola preferenza indicando un bambino/a
della stessa età. La preferenza verrà considerata solo se entrambi i bambini frequentano il
grest con la stessa modalità (con o senza mensa). Per i ragazzi delle medie non è prevista
la possibilità di esprimere la preferenza.

