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  2020   
-Cosa abbiamo creato per voi?-

3

- dal 15 gigno al 7 agosto -
Quest'anno sarà un'estate diversa per tutto e per tutti. Cambierà tutto, come siamo 
cambiati tutti noi in questo tempo, e cambierà anche il grest!
Ma come?! Si fa il grest? Sì, i l grest ci sarà. Non sarà facile: siamo consapevol i del le grandi 
responsabil ità che questo comporta, ma sappiamo anche quanto i nostri bambini e i 
nostri ragazzi aspettino con trepidazione l'arrivo del l'etate proprio perché potranno 
andare al grest: per loro, e anche per noi, estate è sinonimo di grest, di gioia, relazioni 
bel le e vere costruite, talvolta anche con fatica, nel la quotidianità vivace del l'estate in 
oratorio. Per noi è un momento importante di incontro, è il tempo prezioso del l'educare 
al la vita, al la gioia, al la relazione. E quest'anno più che mai i nostri bambini e ragazzi 
hanno bisogno di questo: hanno perso mesi di social ità, sia con i coetanei che con gl i 
adulti, hanno bisogno di relazioni vere, non virtual i, con gl i amici, hanno bisogno di avven-
ture e sogni ad occhi aperti. Non possiamo rinunciare a tutto questo, vogl iamo provarci a 
fargl i vivere quel l'estate tanto attesa, anche se sarà molto diversa. Vogl iamo metterci al 
servizio dei nostri bambini e del le loro famigl ie e desideriamo farlo al megl io possibile: per 
questo in questi mesi non ci siamo fermati, abbiamo continuato la formazione degl i ani-
matori e la preparazione di un grest rispettoso del le disposizioni del Ministero. Rispetta-
re le norme è l'unico modo per poter fare bene e fare il bene dei nostri bambini e ragazzi e 
del le loro famigl ie.
Due saranno i cambiamenti principal i: i l numero di bambini che potremo accogl iere e il 
numero di settimane di attività.
Quest'anno potremo accogl iere solo un ridotto numero di bambini, compatibilmente con 
gl i spazi che ciascun oratorio può offrire secondo le direttive ministerial i; i bambini 
saranno suddivisi in piccol i gruppetti e sarà data priorità a quel le famigl ie che avranno 
più bisogno di usufruire di questo servizio. Dal momento che saranno pochi i bambini che 
potremo accogl iere e crediamo che si tratti di un servizio necessario per molte famigl ie 
del territorio, abbiamo deciso di prolungare i tempi e di essere attivi per più settimane. 
Tutto questo sarà possibile grazie al la disponibil ità di tanti ragazzi che, nonostante la 
fatica di questo tempo, non si sono tirati indietro e, anche quando sembrava uno sforzo 
inutile, si sono messi in gioco, hanno partecipato con entusiasmo al la formazione in vista 
di un grest ancora solo possibile e tutto da inventare, ma certo diverso da ciò che si 
aspettavano. Hanno creduto in ciò che sembrava impossibile, credono in questo grest 
così diverso, credono nel bene fatto bene: è ora di darsi da fare!
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"Tutto secondo le norme"   
Grest 2,0 cosa faremo?

Piccoli gruppi e spazi delimitati: Tutti i bambini saranno suddivisi 
in piccoli gruppi (10 bambini e 2 operatori) e avranno a 
disposizione uno  spazio all’aperto, uno al chiuso e servizi 
igienici esclusivi per il gruppo. Non ci sarà interazione tra i
vari operatori e gruppi. 

Il Ministero ha presentato delle linee guida e delle dispozioni
chiare e precise che i nostri oratori, con grande fatica e impegno

hanno esaminato e riportato nella nostra realtà.
Di seguito alcune di queste norme più sigificative:

Triage d’accoglienza: L’arrivo dei bambini verrà scaglionato
in fasce orarie e ogni mattina sarà effettuato un triage, 
ovvero: al genitore verrano poste domande sulla salute del       
proprio figlio, verrà provata la temperatura corporea e 
avverrà la sanificazione delle mani dei propri figli.
Formazione operatori e animatori: Tutti i ragazzi che 
seguiranno i vostri figli sono formati e preparati per l’occasione.
Gli oratori si sono forniti di formatori qualificati per far si
che tutti i nostri ragazzi sianoin grado e pronti a gestire 
questa situazione particolare.

Dispositivi: Tutti gli operatori avranno sempre i dispositivi
che richiede il ministero (mascherine, guanti ecc...)
Anche i bambini dovranno indossare la mascherina.
Sarà cura dell’animatore controllare che tutti i dispositivi 
siano utilizzati in modo corretto.

ORA NON VI RESTA CHE DARCI FIDUCIA!!! 4

Allargamento misure ed eventuali uscite o gite: Non sono
state previste uscite per il primo periodo di Grest per 
“Welcome” ed “Evolution”. In caso le misure di sicurezza 
cambiassero saranno valutate possibili uscite e gite.

   Un Grest interattivo per molti aspetti, socievole e divertente. I 
    ragazzi vivranno esperienze musicali, di gioco e di divertimento 

                                                                                                                  alternativo.



"Il tema - Summerlife channel"

   

Welcome & Evolution

1° SETTIMANA - “DinoPark... I dinosauri”
2° SETTIMANA - “Con Orazio nello spazio... Lo spazio” 
3° SETTIMANA - “C’era una volta... Le fiabe” 
4° SETTIMANA - “Vinci con Da Vinci... Le invenzioni”

5° SETTIMANA - “Terra in vista... I 5 continenti”  
6° SETTIMANA - “Quan che sere picini... Mestieri di una volta”

7° SETTIMANA - “Big Heroes... Supereroi”
8° SETTIMANA - “Tecnologia 2.0” 

settimanale
Tema

"Tutto secondo le norme"   
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1° SETTIMANA - “Prehistoric time...”
2° SETTIMANA - “My space...” 
3° SETTIMANA - “Once upon a time...” 
4° SETTIMANA - “Inventione time...”

5° SETTIMANA - “Trip time...”  
6° SETTIMANA - “Old times...”

7° SETTIMANA - “Are you an hero?”
8° SETTIMANA - “Virtual time...” 

settimanale
Tema
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Time Out

Storia, geografia, scienza... addirittura futuro! Quest’anno i nostri
si immergeranno in un grande documentario. Ogni settimana,
all’interno di un’unica cornice, verranno catapultati in un mondo 
tutto particolare, questo ci permetterà di viverla in modo singolare
rispetto alle altre. Inoltre possiamo così dare più spazio alle attività
espressive e laboratoriali che, in questo tempo, sono preferibili alle 
attività di gioco fisico.
 

   Un Grest interattivo per molti aspetti, socievole e divertente. I 
    ragazzi vivranno esperienze musicali, di gioco e di divertimento 

                                                                                                                  alternativo.



Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

"Il tema - Summerlife channel"

   

"Una soluzione ad hoc per ogni età"   

DALLA 1^ ALLA 3^ ELEMENTARE

50 POSTI dal 15 giugno al 4 luglio.
40 POSTI dal 6 luglio al 7 agosto.

Welcome 
ORATORIO DI VIRLE

DALLA 4^ ELEM. ALLA 1^ MEDIA

50 POSTI dal 15 giugno al 4 luglio.
40 POSTI dal 6 luglio al 7 agosto.

Evolution
ORAT. DI S. GIOVANNI

DALLA 2^ MEDIA ALLA 1^ SUP.

40 POSTI dal 15 giugno al 4 luglio.
30 POSTI dal 6 luglio al 7 agosto.

ORAT. DI S. CARLO

Out
Time

"I nostri Grest"   

65

 Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00

SOLO POMERIGGIO

 Con la possibilità di fermarsi al servizio mensa.

 Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00

 Con la possibilità di fermarsi al servizio mensa.

IL GIOVEDI’ PREVISTA USCITA GIORNALIERA
IN BICICLETTA O A PIEDI SUL TERRITORIO



"Una soluzione ad hoc per ogni età"   
"I nostri Grest"   
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Tutte le info
Costi Welcome & Evolution

 

 

GREST: 50 euro a settimana.  
L’iscrizione comprende una mascherina 100% cotone lavabile, 
i materiali per le varie attività, merenda pomeridiana e tutto 
ciò che ci permette di rispettare le disposizioni di sicurezza.

MENSA: E’ facoltativa e il costo è di 5 euro a pasto, quindi 25 euro
a settimana. Quest’anno ci affideremo ad un servizio esterno 
per una maggior tutela e i pasti verranno serviti in monoporzioni
certificate secondo le norme igenico sanitarie.
 NON E’ POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA SOLO IN 
    ALCUNI GIORNI, IL SERVIZIO E’ OFFERTO CON MODALITA’ 
                                        SETTIMANALE!!

MASCHERINA: C’è la possibilità di acquistare una seconda 
mascherina 100% cotone lavabile, al costo di 5 euro. 

Time Out
GREST: 30 euro a settimana. 
L’iscrizione comprende una mascherina 100% cotone lavabile, 
i materiali per le varie attività, merenda pomeridiana e tutto 
ciò che ci permette di rispettare le disposizioni di sicurezza.

MASCHERINA: C’è la possibilità di acqusitare una seconda 
mascherina 100% cotone lavabile, al costo di 5 euro. 
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Sconti Fratelli
2° FIGLIO = 45€ a settimana, 
3° FIGLIO= 40€ a settimana.
2° o 3° FIGLIO al TIME OUT= 25€ a settimana.
-> Lo sconto è solo quando i figli sono iscritti in contemporanea.

MAGLIETTA DEL GREST: C’è la possibilità di acquistare la
maglietta al costo di 5 euro. 
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Inscrizioni
 

 

GRADUATORIA: Quest’anno, a causa dell’emergenza i posti 
disponibili sono ridotti e, come chiesto dal Ministero e dalle 
dispozioni emanate, si è deciso di stilare una graduatoria che
seguirà queste priorità:
- Genitore single con lavoro a tempo pieno (nucleo familiare
       composto da un solo genitore + figlio/i)
- Entrambi i genitori con lavoro a tempo pieno
- Genitore single con lavoro part-time
- Un genitore con lavoro a tempo pieno + un genitore con
       lavoro part-time
- Entrambi genitori con lavoro part-time
- Genitore single con lavoro in modalità smart working
- Un genitore con lavoro a tempo + un genitore con lavoro in
       modalità smart working
- Un genitore con lavoro part-time + un genitore con lavoro
       in modalità smart working 
- Entrambi i genitori con lavoro in modalità smart working  
-     Almeno un genitore non lavoratore.
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L’ATTIVITA’ ESTIVA PROPOSTA DAGLI ORATORI VUOLE ESSERE
IN PIENA CONTINUITA’ CON LE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE

L’ANNO.
ANCHE QUESTO POTRA’ QUINDI ESSERE CONSIDERATO COME 

CRITERIO DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’ NEL DIALOGO TRA 
L’ORATORIO E LE FAMIGLIE!!
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PRE-ISCRIZIONE: Per poter accedere alla graduatoria è necessario
compilare il modulo di pre-iscrizione disponibile sul sito 
WWW.UPREZZATOVIRLE.IT DA VENERDI’ 5 GIUGNO FINO A DOMENICA  7 GIUGNO.
In caso di difficoltà ad effettuare la pre-iscrizione, i giorni 5 e 6
giugno sarà attivo un servizio telefonico di supporto dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 al numero 
030 782 7883.

 

CONFERMA ACCESSO AL SERVIZIO: I giorni 8 e 9 giugno verrà
comunicato a tutte le famiglie che hanno richiesto l’iscrizione la
conferma o meno dell’accesso al servizio.

 ISCRIZIONE DEFINITIVI: Le famiglie che avranno diritto al 
servizio potranno formalizzare l’iscrizione i giorni 11 e 12 giugno
presso l’oratorio S. G. Bosco.
Le famiglie verranno contattate per fissare una fascia oraria 
in cui dovranno presentarsi per confermare l’iscrizione. 
 

Inscrizioni

OGNI VENERDI’ VERRA’ COMUNICATA
 SUL SITO www.uprezzatovirle.it

LA DISPONIBILITA’ DI EVENTUALI POSTI LIBERI PER 
LA SETTIMANA SUCCESSIVA.

IL SABATO DALLE 15:00 ALLE 17:00, ALL’ORATORIO DON BOSCO,
VERRANNO EFFETTUATE LE EVENTUALI ISCRIZIONI.
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AL MOMENTO DELLA PRE-ISCRIZIONE SI POTRA’ SCEGLIERE
LE SETTIMANE ALLE QUALI SI VORRA’ PARTECIPARE.



 

Info

 

 

ANTICIPATO: Quest’anno non ci sarà un servizio di anticipato, 
l’ingresso avverrà scaglionato in fasce orarie (come si potranno 
leggere e scegliere nel modulo di pre-iscrizione online).

 

SEGRETERIE: Apertura per i genitori durante le giornate di grest: 
                      dalle 8.00 alle 9.00.

 
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: Tutti i dettagli sono
presenti nel modulo di pre-iscrizione online.
 GRUPPO WHATSAPP: Verrà creato un gruppo di sola lettura 
dove verranno inserite tutte le comunicazioni, avvisi ecc.

CELLULARI: Vietati assolutamente durante il Grest Welcome e 
Evolution.

COSA PORTARE: Tutti i bambini iscritti al Welcome o
all’Evolution il primo giorno dovranno consegnare una borsa con 
un cambio completo che verrà tenuto fino alla fine delle attività
estive. E’ VIETATO PORTARE GIOCHI PERSONALI O QUALSIASI 
ALTRO OGGETO PERSONALE.

Contatti
RESPONSABILE ATTIVITA’ ESTIVE: Marco 334 7818348

 CONTATTI DEI DIFFERENTI RESPONSABILI DELLE VARIE ATTIVITA’ ESTIVE
 ( i seguenti numeri saranno attivi solo durante il periodo del le attività stesse per tutto

 il resto contatTare il responsabile generale) 

Responsabile Grest Welcome: Noemi cel. 338 6835049

 
Responsabile Grest Evolution: Alessandra cel. 349 4543553

 
Responsabile Grest Time out: Marco cel. 348 7818348

 
 

Solo in caso di necessità Don Stefano 320 9768400 
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