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1. Carattere e scopo. 

La parrocchia "Natività di Maria Santissima" offre la possibilità di far frequentare il Grest 
(Gruppo Estivo) a tutti i ragazzi con età compresa fra 4 anni e i 13, compiuti entro il 20 luglio 
2012. Lo scopo principale dell'iniziativa e quello di far trascorrere agli iscritti il periodo estivo 
in sana allegria per una crescita educativa civile e religiosa. Le strutture della parrocchia sono 
ambienti familiari e sereni tali da favorire I'azione educativa impostata sui sistema preventivo 
di San Giovanni Bosco e sulla tradizione cristiana. Lo stile dei rapporti e quello tipico degli 
ambienti salesiani, fatto di cordialità, amicizia, rispetto delle persone e delle cose, con 
particolare attenzione alla crescita umana e cristiana dei giovani. 

II carattere del Grest 2012 esige che I'abbigliamento dei partecipanti sia dignitoso, che il 
Iinguaggio eviti ogni forma di volgarità e che non si adottino atteggiamenti sconvenienti che 
possano offendere la sensibilità altrui. A tutti viene cortesemente richiesto di collaborare 
affinché I'ambiente conservi lo stile accogliente, ordinato e dignitoso. 
 
2. Periodo e durata. 

II Grest è attivo nel periodo che va dal 25 giugno 2012 al 20 luglio 2012 escluso il 29 
giugno festa patronale della città di Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:30. 
L'ingresso e previsto dalle 8:00 alle 8:45, mentre I'uscita dalle 16:30 alle 17:00 per i ragazzi, 
mentre per i bambini (pulcini) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Si specifica che ogni 
esigenza particolare deve essere concordata preventivamente con la segreteria. Qualora una 
famiglia abbia bisogno di portare il ragazzo prima dell'orario d'entrata o di riprendere il 
ragazzo oltre I'orario d'uscita, potrà usufruire di un servizio di entrata e/o uscita posticipata al 
costo di 5,00 settimanali per ciascun tipo. L'entrata anticipata e prevista dalle 7: 30 alle 8: 00, 
mentre I'uscita posticipata e prevista dalle 17:00 alle 18:00.  

Nel caso in cui un bambino dovesse uscire prima delle 16:30, i genitori dovranno 
preavvisare alla mattina al momento della consegna e rispettare comunque gli orari delle 
attività, che i ragazzi stanno svolgendo, attendendo il termine di ogni turno. 
 
3. Iscrizione. 

Le iscrizioni sono aperte dal 7 maggio al 11 maggio 2012 riservato ai ragazzi che 
frequentano il catechismo e dal 14 maggio 2012 al 25 maggio 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 
17:30 alle 19:30, fino ad esaurimento posti. Oltre tale data non saranno accettate iscrizioni in 
modo da avere tempo di formare i gruppi ed organizzare le attività. 

L'iscrizione comprende l’assicurazione, due magliette, uno zainetto e due tesserini di 
riconoscimento, che saranno prenotati all'atto dell'iscrizione e ritirati la settimana precedente 
I'inizio del Grest. AI momento dell'iscrizione il genitore dovrà prendere atto del regolamento, 
compilare il modulo d'iscrizione, versare la quota d'iscrizione e della prima settimana. Inoltre i 
genitori dovranno segnare sui modulo almeno tre settimane consecutive, e prenotare tutte le 
settimane'e in cui si desidera usufruire del Grest. Per quanto riguarda il tesserino, il genitore 
dovrà fornire agli organizzatori del Grest all’atto dell’iscrizione la foto del proprio figlio o 
inviarla e-mail entro ed non oltre il 31 maggio 2012. 



 
 
4. Quota e modalità di pagamento. 

La quota di iscrizione è di € 10,00 e non verrà restituita, mentre la quota settimanale è 
di € 60,00. AI momento del pagamento verrà rilasciata una ricevuta da conservarsi con cura da 
parte dei genitori in quanta unico documento valido a comprovare I'avvenuto pagamento. 
Tale ricevuta e da presentare ogni qualvolta sia richiesta. 

Per le famiglie che iscrivono più figli al Grest sono previste delle agevolazioni, pertanto 
le quote settimanali rispetteranno le seguenti procedure: 

a. I'iscrizione deve essere saldata per intero per tutti i figli; 
b. quota settimanale del primo figlio: prezzo intero € 60,00; 
c. quota settimanale del secondo figlio € 50,00; 
d. quota settimanale dal terzo figlio in poi € 40,00 

La modalità di pagamento e la seguente: al momento dell'iscrizione il genitore dovrà versare la 
quota di iscrizione e della prima settimana, il resto dovrà essere saldato entro e non oltre il 
venerdì precedente I'inizio della settimana del Grest in segreteria. 
 
5. Attività giornaliere e piscina. 

II Grest organizza, durante il periodo, le attività inerenti al tema scelto; tali attività non 
saranno scelte dai genitori ma organizzate giorno per giorno in modo tale da seguire un 
progetto educativo. Per quanto riguarda la piscina si comunica che verrà frequentata per due 
giorni la settimana a gruppi alternati. La segreteria del Grest avvertirà preventivamente i 
genitori per quanto riguarda la giornata della piscina in quanto ogni ragazzo dovrà portare con 
se il necessario per la piscina: la cuffia, il costume, I'accappatoio o in alternativa il telo, le 
ciabatte di gomma e, per i più piccoli, i braccioli. Chi si trovasse sprovvisto di cuffia, e 
comunque dell'attrezzatura necessaria, non potrà entrare in piscina. Si specifica che i genitori 
che non desiderano far entrare in piscina i loro figli, lo dovranno comunicare preventivamente 
alla segreteria del Grest. 
 
6. Informazioni generali. 

Tutto I'abbigliamento personale dei ragazzi dovrà essere contrassegnato all'interno con 
un pennarello indelebile, scrivendo il cognome del bambino. Le magliette del Grest dovranno 
essere conservate in modo decoroso e prive di personalizzazioni. E obbligatorio indossare le 
magliette con il logo del Grest tutti i giorni. Si declina ogni responsabilità nel caso si 
verificassero furti o danni alle cose personali all'interno del Grest. Per evitare spiacevoli 
inconvenienti invitiamo a lasciare a casa gli oggetti di valore. Inoltre non è consentito I'uso dei 
cellulari. I responsabili del Grest si riservano la possibilità di allontanare I'iscritto che 
dimostrasse ripetuti atteggiamenti di intolleranza nei confronti delle proposte del Grest. 
 
7. Incontro con i genitori. (?) 
Venerdì 15 giugno 2012 alle ore 18.30, nella sala teatro della parrocchia, il parroco e gli 
educatori incontreranno i genitori per informarli sulle attività del Grest. 
 


