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1. Carattere e scopo. 
La parrocchia "Natività di Maria Santissima" offre la possibilità di far frequentare il Grest 

a tutti i ragazzi con età compresa fra 4 anni e i 13, compiuti entro il 20 luglio 2014. 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. Lo stile dei rapporti e quello tipico degli 
ambienti parrocchiali, fatto di cordialità, amicizia, rispetto delle persone e delle cose, con 
particolare attenzione alla crescita umana e cristiana dei giovani. 

II carattere del Grest 2014 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. 

Per i bambini dai 6 ai 13 anni iI Grest è attivo nel periodo che va dal 16 giugno 2014 al 
28 giugno 2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 16,30; la quota per le due settimane è 
di euro 70,00 complessivi (pranzo al sacco). 

 Per i bambini dai 4 ai 6 anni (pulcini) il Grest è attivo nel periodo che va dal 30 giugno 
2104 al 27 luglio  2014 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30; la quota settimanale è di 
euro 40,00 e comprende il primo piatto. 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 12 maggio al 17 maggio 2014 riservate ai ragazzi che 
frequentano il catechismo fino ad esaurimento posti.  

AI momento dell'iscrizione il genitore dovrà prendere atto del regolamento, compilare il 
modulo d'iscrizione e versare la quota 
 
 
 
5. Attività giornaliere. 

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 
 
6. Informazioni generali. 

Tutto I'abbigliamento personale dei ragazzi dovrà essere contrassegnato all'interno con 
un pennarello indelebile, scrivendo il cognome del bambino. 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.  


