
 

L’estate 2017 sarà un‘occasione unica per sporcarsi le mani ed impastarsi un po’ con il 
mondo che ci circonda. L’attenzione educativa del GREST sarà tutta rivolta al Creato 
come opera meravigliosa che nasce dalla parola di Dio ed è donata all’uomo perché, 
creatura tra le creature, ne diventi il custode. Che cosa abbiamo fatto di questo dono? 

Il rischio che corriamo, è di essere spesso pieni di conoscenza, ma poveri di esperienze 
reali e concrete. Da molto tempo gli uomini hanno indicato in quattro gli elementi 
primordiali di tutto l’universo. Essi sono mescolati in modo perfetto dentro il Creato e 
plasmano tutte le creature. Visti con l’occhio puro di S. Francesco, essi ci aiuteranno a 
scoprire la bellezza e la forza oltre che la fragilità e la complessità di ciò che ci è stato 
consegnato. 

Terra per sperimentare l’origine e il fondamento, acqua per tornare all’essenzialità, 
aria per scoprirsi bisognosi dell’altro e infine fuoco per alimentare di passione le 
nostre comunità e il mondo che viviamo. E allora Dettofatto… musica, laboratori, 
giochi e tanto altro per coinvolgere tutte le fasce d’età e per rendere il GREST sempre 
più esperienza di comunità! 
	

Noi siamo pronti e voi? 

APERTURA ISCRIZIONI LUNEDÌ 
5 MAGGIO ON-LINE 

WWW.ORATORIOKOLBE.COM 



 

COME L’ANNO SCORSO E L’ANNO PRIMA ANCORA, I PREZZI 
NON SONO CAMBIATI!! 

Prima settimana Seconda settimana Terza settimana
dal 12 al 16 giugno dal 19 al 23 giugno dal 26 al 30  Luglio

UN figlio DUE figli TRE figli
60 € 1 settimana 100 € 1 settimana 150 € 1 settimana

110 € 2 settimane 190 € 2 settimane 290 € 2 settimane

150 € 3 settimane 280 € 3 settimane 405 € 3 settimane

<

Quanto costa il GREST?



 

Regolamento & informazioni 
Kolbe Grest 2017 

CHE COS’È IL GREST? 
Il Grest è un luogo, un tempo, un insieme di attività rivolte ai ragazzi dalla 1° elementare 
alla II° media. È organizzato dall’Oratorio Kolbe, ed è aperto indiscriminatamente a tutti 
coloro che ne accettano le modalità e le finalità, indipendentemente dalla provenienza, 
dalla condizione sociale o dalla professione religiosa. Chi chiede di parteciparvi sa 
comunque che, pur nel profondo rispetto delle idee e convinzioni di ciascuno, le attività 
sono proposte da una comunità cristiana che non rinuncia alla propria origine e al 
proprio credo. 

COM’È ORGANIZZATO? 
Il Grest ha una durata di tre settimane (dal 12  GIUGNO al 30 GIUGNO ) dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 16, con servizio accoglienza a partire dalle 8. Il martedì e il venerdì 
sono giorni con programmi e orari differenti, in quanto si sta fuori sede tutta la 
giornata: (le famiglie devono provvedere a dare ai propri figli il pranzo “al sacco”). I 
ragazzi riceveranno un buono con tutte le indicazioni logistiche per la giornata d’uscita. 

Nei giorni in cui si rimane in oratorio, provvederemo noi a preparare un primo piatto 
caldo, se qualcuno necessità di altro deve provvedere personalmente. 

COME CI SI ISCRIVE E QUANTO COSTA? 
L’iscrizione si realizza tramite la conferma (da parte di un adulto responsabile) del 
modulo online debitamente compilato, la consegna in segreteria del modulo della 
privacy compilato in tutte le sue parti e il versamento di almeno il 50 % della quota di 
iscrizione.  



 

Tale cifra è  così composta: per il materiale didattico e l’Assicurazione, ogni singolo 
pasto, per la gita e per il Parco Acquatico. In aggiunta saranno richiesti 5€ alla prima 
iscrizione per coprire il costo della maglietta e del braccialetto identificativo, per cui 
è necessario dare indicazione della taglia.  

La quota completa è  da versare prima dell’inizio del Grest, la sera del 10 giugno 
durante la festa di S. Antonio, quando la comunità si ritrova per la cena all’aperto.  
Nel caso in cui si iscrivano due o più fratelli, la cifra settimanale viene ridotta per gli altri 
fratelli iscritti contemporaneamente al primo. Nella quota settimanale rientrano tutte 
le attività e non sarà mai richiesto alle famiglie un costo aggiuntivo. Per profili di costo 
diversi da questi rivolgersi a Padre Matteo. Avendo tenuto la quota d’iscrizione 
comunque molto bassa rispetto alle spese reali sostenute per l’organizzazione del 
Grest, chi era iscritto l’anno scorso potrà verificare che non ci sono stati aumenti (da 
tanti anni) si sollecitano le famiglie a prendere la questione in maniera seria e diligente, 
nel rispetto di tutti. 

COSA PROPONE E COSA GARANTISCE? 
Durante il Grest i ragazzi sono aiutati e invitati ad imparare cose nuove, a socializzare, 
condividere, giocare, divertirsi in maniera sana e leale attraverso diverse esperienze ed attività. 
Tramite persone responsabili (il frate, gli animatori e alcuni adulti) è garantita la sorveglianza e 
la custodia di ogni singolo ragazzo iscritto alle attività, in particolare nelle occasioni che 
richiedono maggior attenzione (gite e parchi acquatici). 
Quali attenzioni occorre tenere presente? 
• I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano ad accompagnare i propri figli all’Oratorio (sede 

operativa delle attività) o al luogo di ritrovo stabilito con il frate e a venire a riprenderli 
secondo gli orari sopra ricordati, sollevando da ogni responsabilità sui ragazzi che 
percorressero il tragitto non accompagnati, e/o comunque fuori dagli orari attinenti le 
attività ricreative stesse, ricordandovi che dopo le 16.00 l’oratorio è  aperto al pubblico. 
Anche la puntualità è un segno di rispetto, soprattutto nei giorni delle uscite. 

• I genitori sono tenuti a leggere eventuali comunicazioni che giungessero a casa tramite i 
ragazzi e, se necessario, a controfirmarle e riconsegnarle. 

• È ecessario che i ragazzi giungano al Grest con l’abbigliamento più adatto per partecipare 
a giochi e varie attività ricreative in piena libertà e senza preoccupazioni (si evitino per 
esempio vestiti firmati e costosi o sandali infradito). È consigliabile non lasciare ai ragazzi 
soldi o oggetti di valore poiché, data la situazione, possono facilmente essere smarriti o 
sottratti. 

• Chiediamo di segnalarci per iscritto con certificato medico eventuali intolleranze 
alimentari, allergie, invalidità (parziali o totali, temporanee o permanenti). 

• Ogni grave infrazione a questo Regolamento potrà essere motivo di sospensione della 
frequenza al Grest. 

 



Verrà spedita una mail / WhatsApp per poter effettuare una pre 
iscrizioni on- line.  

La prescrizione dovrà obbligatoriamente essere confermata lunedì 
8 maggio, a partire dalle ore 15.30, presso la segreteria dell’oratorio 
con la sottoscrizione del modulo di iscrizione. 

Il primo giorno di iscrizioni si potranno iscrivere solo i bambini 
parrocchiani (che partecipano a qualche attività in Oratorio - 
catechismo, polisportiva Kolbe, coro o dopo-scuola…)  
che hanno compilato l’iscrizione online. 

Ogni genitore (nonni o persona delegata) potrà iscrivere solo i 
propri figli (una persona potrà iscrivere un solo bambino e 
eventuali fratelli) anche tramite l’iscrizione online 

A partire da martedì 9 maggio anche i bambini provenienti da fuori 
parrocchia potranno confermare la propria pre-iscrizione online. 

I moduli di iscrizione saranno disponibili da Venerdì 5 maggio sul 
sito  www.oratoriokolbe.com 
 

I frati 
si ricorda che saranno accettate iscrizioni  

fino ad esaurimento posti.

<

QUEST’ANNO L’ISCRIZIONE AL GREST È ON-LINE! 

Ti Aspettiamo! 

http://www.oratoriokolbe.com

