
Gentili Genitori, vi proponiamo delle indicazioni per il GREST. Con esse comunichiamo alcuni dettagli 
organizzativi per rinnovare lo spirito collaborativo che sta alla base del nostro intento educativo. Vi 
ringraziamo per la preziosa collaborazione con cui vorrete sostenerci durante il Grest! 
 

LE SQUADRE 
Le squadre saranno formate il primo giorno di Grest. 
SOLO ai bambini di 1a e 2a elementare è data la possibilità di segnalare all’iscrizione un amico/a con cui 
possibilmente stare in squadra. 
NON è possibile per 3-4-5 elementare e per le medie indicare dei nomi e cambiare squadra. 
La divisione nelle squadre non impedisce ai ragazzi di vedersi e di giocare assieme a chi è già amico, e favorisce la 
nascita di nuove amicizie! 
 

ENTRATA E USCITA DAL GREST 
Per migliorare il nostro servizio e garantire ulteriore sicurezza, quest’anno riconsegneremo i bambini 
all’uscita solo a chi è stato indicato al momento dell’iscrizione. Ogni eccezione va comunicata per 
iscritto tramite modulo “entrate-uscite” da richiedere. Il recupero dei ragazzi sia alle 12.05 sia per 
un’uscita anticipata, è sempre in Oratorio san Giuseppe, da piazza Cattaneo. 
 

LA MENSA  
È un servizio offerto a chi non può andare a casa nel tempo del mezzogiorno. Si svolgerà all’Oratorio 
Femminile (via Battisti); lo spostamento sarà a piedi. È offerto dalla Parrocchia un primo piatto caldo e 
acqua da bere. Altre vivande sono a carico della famiglia. Chi sta a mensa ogni giorno dovrà consegnare 
nell’apposita cassetta, appena giunto, il buono mensa gratuito debitamente compilato. 
N.B. Il servizio mensa potrebbe essere sostituito dal pranzo al sacco portato da casa e consumato in 
oratorio, in caso di problematiche relative al covid-19 e alla mensa stessa (seguirà conferma). 
 

LA PISCINA 
Un giorno la settimana si andrà in piscina a Trecate (piazzale Antonini). Lo spostamento avverrà a piedi. 
L’orario di questa giornata è identico alle altre, e terminerà in Oratorio per le 17.30, con le attività 
conclusive. In questa giornata sono previste uscite anticipate dalla piscina SOLO alle ore 12.30. 
Non sarà possibile rientrare con il Grest nel pomeriggio. 
Per la piscina è necessario avere: 

Pranzo al sacco (c’è possibilità di comprare da mangiare al bar della piscina ma i soldi affidati ai 
bambini sono alla discrezione dei genitori e all’uso del bambino) 
Costume (intera per le ragazze) Ciabatte (da usare in piscina)         Cuffia Crema solare 
Scarpe da ginnastica per camminare verso la piscina (NO sandali o ciabatte) 
Asciugamano  Eventuale cambio (mutande, calze, ecc...)        Cappellino della squadra 

 

LA GITA 
Alle gite ci s’iscrive a parte. Le gite sono nelle seguenti date: venerdì 17 giugno (Movieland); venerdì 24 
giugno (da confermare); venerdì 1 luglio (Safari Park) e giovedì 7 luglio (Forum di Assago); in questi 
giorni l’oratorio resta chiuso, non c’è il Grest per chi rimane a casa. 
Il pagamento delle gite deve avvenire tramite bonifico obbligatoriamente entro il venerdì precedente la 
gita stessa (in caso di mancata partecipazione si potrebbe avere diritto a un rimborso parziale). 
 

LA BICICLETTATA (solo per le 5e elementari e le medie) 
Un giorno la settimana faremo una gita in bicicletta nei paesi circostanti. Portare pranzo al sacco e, se 
possibile, caschetto protettivo per andare in bicicletta. Non è possibile astenersi da tale attività 
rimanendo in oratorio o venire senza bicicletta. Eventuali eccezioni sono da concordare con don Ale 
entro il giorno precedente. 

 

 

 
Il Grest, in collaborazione tra Circolo Anspi “Nebbiolo” in Trecate e Parrocchia “Maria Vergine 
Assunta” in Trecate, si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,35 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17.35. 
Entrata e uscita saranno da via Monti: entrata per 1,2,3,4 elementare ore 8.15-8.25; per la 5 
elementare e le medie ore 8.25-8.35; uscita 1,2,3,4 elementare ore 17.15-17.25; per la 5 elementare  
e le medie ore 17.25-17.35. 
Non si effettua il servizio di pre-grest e post-grest. 
C’è la possibilità di fermarsi a consumare il pranzo. 
Per chi va a pranzo a casa, da piazza Cattaneo: uscita ore 12.05; il rientro è fissato per le 14.15. 
Ci saranno 4 gite (informazioni e iscrizione a parte), il costo è escluso dall’iscrizione al Grest. 
Il giorno della gita e della piscina non ci sono attività in oratorio. 
Non è possibile partecipare per un periodo inferiore alla settimana. 
Entrata posticipata e uscita anticipata devono essere ridotte al minimo. 
 
Iscrizione e Tesseramento assicurativo ANSPI (si pagano 1 volta sola): € 25,00 
Quota settimanale: € 25,00 (no sconti per fratelli e sorelle). 
 Per problemi economici contattare personalmente don Alessandro Maffiolini. 
 I pagamenti sono da effettuare esclusivamente tramite IBAN intestato a “Parrocchia Maria 

Vergine Assunta”. IT60 F 06230 45711 00004 6433 511. Specificare bene Cognome e nome 
ragazzo/a e motivo del pagamento. 

 Pagamento gite/settimane tramite bonifico entro il venerdì precedente la gita/settimana stessa. 
In caso di mancata frequenza alle attività, assenze, nessun rimborso; per mancata partecipazione 
alla gita, si può avere diritto solo ad un rimborso parziale (deciso dai responsabili del Grest). 

 La quota dà diritto a: utilizzo del materiale per le attività; entrata settimanale in piscina; 
maglietta e cappellino (è identificativo per le squadre in cui saranno divisi i ragazzi, ed è sempre 
da portare con sé in buono stato, in ogni attività. Chi dovesse smarrirlo o rovinarlo dovrà 
richiederlo dello stesso colore al costo di € 10,00). Chi desiderasse una maglietta sostitutiva: al 
costo di € 10,00. 

 Ai ragazzi di terza media (aiuto animatori) è richiesto solo l’iscrizione e il tesseramento ANSPI. 
 A tutti è offerto un ghiacciolo per merenda. 
 
 

Le iscrizioni vanno completate in ogni loro parte e inviate via mail. 
Per esigenze organizzative avremo un numero chiuso per cui vi chiediamo di effettuare l’iscrizione 
inviando unicamente il modulo tramite mail (catheikid@gmail.com). 
Alla chiusura delle iscrizioni, provvederemo a confermarvi se l’iscrizione è stata accettata e solo 
allora verrà richiesto il pagamento tramite IBAN e l’invio della documentazione richiesta. 
Nel caso ci sia un numero superiore di iscrizioni sarà data la precedenza ai residenti a Trecate; a chi 
manca di assistenza dei parenti; in presenza di fratelli/sorelle si accoglierà il più piccolo. Sarà 
rispettato anche l’ordine di iscrizione. 
Le iscrizioni si chiudono tassativamente il 28 maggio o ad esaurimento dei posti e non si 
accetteranno reclami relativamente ai criteri di accettazioni e alle scelte fatte. 
Eccezionalmente, solo per chi è privo di internet, iscrizioni in Oratorio s. Giuseppe, nei giorni: Martedì 
24 e Giovedì 26 maggio dalle 16.00 alle 18.00. 



I GIOCHI D’ACQUA 
Un pomeriggio alla settimana in oratorio ci saranno i giochi d’acqua. Portare: 

Costume da cambiare.    Ciabatte o sandali per giocare (no piedi nudi). 
Asciugamano per asciugarsi alla fine  Eventuale cambio. 

 
ATTENZIONI VARIE… 
1. Suggeriamo di dare sempre, ai più piccoli ma anche ai grandi, un cambio nello zainetto. 
2. Il cappellino colorato: proteggersi dal sole e distinguere le squadre. Va usato per entrambi 
gli scopi. 
3. Ogni giorno è offerto un ghiacciolo per merenda. Altre cose possono essere portate da casa 
o acquistate al bar dell’oratorio.  
4. Mettere il nome e cognome del ragazzo/a su quanto porta al grest per un facile recupero 
5. I partecipanti al Grest dovranno mantenere un comportamento in spirito di amicizia e di 
condivisione e non aggressivo, seguendo le indicazioni degli animatori e dei responsabili del 
Grest. 
6. Non è consentito portare con sé: cellulari (salvo particolari casi da concordare tra genitori 
e responsabili del Grest), dispositivi elettronici, oggetti potenzialmente pericolosi (es. 
coltellini svizzeri, oggetti appuntiti). 
7. I partecipanti dovranno avere cura dei propri oggetti personali e delle dotazioni del luogo 
in cui si svolge il Grest. 
8. In caso di rottura di apparecchiature, strumentazioni, oggetti messi a disposizione dal 
Grest, risponderanno le famiglie per i costi di riparazione o sostituzione. 
9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per furto, rottura, danno, smarrimento di 
oggetti personali avvenute durante il Grest. E' consigliabile non dotare il minore di oggetti di 
valore. 
10. Non sono ammessi alla frequenza minori che presentano sintomi tipici del Covid-19 o in 
stato di quarantena. I genitori devono comunicare tempestivamente all'organizzazione 
eventuali positività riscontrate. 
11. La segreteria si trova in piazza Cattaneo nel portone verde verso la buca delle lettere e sarà 
disponibile nelle settimane del Grest, il giovedì dalle 17.30 alle 18.30. 
 
ASSICURAZIONE E IDONEITA' 
Con l'iscrizione i genitori / tutore dichiarano che il minore è idoneo allo svolgimento delle 
attività ludiche del centro estivo, inclusa attività motoria e la piscina, sollevando 
l'organizzazione dall’ottenimento di parere medico di idoneità. 
 
Inoltre, con l'iscrizione i genitori / tutore dichiarano di accettare interamente la proposta del 
Grest fatta da Circolo Anspi “Nebbiolo” e Parrocchia “Maria Vergine Assunta” di Trecate. 
 
 

PER OGNI EVENIENZA CONTATTARE  
don Ale 320 686 1344; don Alessandro 338 244 8090 (responsabili Grest) 

Suor Ligi  347 220 8912 


