
 

 

 

L’Oratorio anche quest’anno organizza il GREST 2020 dal 3 al 21  agosto (3 

settimane),  dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, in collaborazione con la Comunità 

Handicap.  

Il tema del grest saranno le EMOZIONI, legate al famoso film Inside Out (per chi non 

l’avesse ancora visto lo consigliamo!). 

La terza settimana di Grest sarà interamente svolta in inglese, sotto forma di 

“English grest” adatto a tutte le età (compresi i bambini che ancora non lo fanno a 

scuola). La sede principale sarà l’oratorio di Villa Banale ma giocheremo in tutte le 5 

frazioni. 

Per garantire la sicurezza dei bambini li divideremo in gruppi da 10 che 

rispetteranno le distanze imposte e l’utilizzo dei dispositivi (es. mascherine e 

disinfettante). 

Le  attività sono proposte  per i ragazzi dai 6 anni (da coloro che andranno in prima 

elementare in su): 

-9-10:30 spazio compiti per terminare i compiti estivi 

-10:30 merenda 

-10:30-12:30 giochi di squadra 

-12:30 pranzo al ristorante Bellavista 

-13:30-14  relax con giochi in scatola od altro 



-14-17 o 17:30 ci saranno diverse attività: arte circense, gite sul territorio, giochi 

vari, attività manuali, etc., con merenda 

 

La quota di iscrizione è di 60 euro a settimana, 50 per il secondo figlio. Ogni genitore 

deve garantire almeno mezza giornata di presenza per ogni settimana a cui è iscritto 

il bambino, si possono anche delegare zii, nonni o altri adulti dichiarati. In caso il 

genitore, o l’adulto, non possa garantire la presenza, la quota aumenterà di 10€ (70 

a settimana per il primo bambino e 60 per il secondo) 

E’ obbligatoria l’iscrizione all’ ASSOCIAZIONE NOI ORATORIO 5 FRAZIONI, il costo 

della tessera annuale è di 10 euro (da pagare, per chi non la ha, oltre alla quota di 

iscrizione al Grest). 

Il programma dettagliato verrà consegnato agli iscritti e ci sarà una giornata di 

presentazione a fine luglio. 

Le iscrizioni vanno fatte compilando il seguente modulo e avvisando 

telefonicamente Annora (cell. 347/8592625) entro il 6 giugno, con versamento della 

quota possibilmente tramite INBANK. Causale Grest 2020. 

CASSA RURALE VALSABBIA PAGANELLA 

Intestato a NOI ORATORIO 5 FRAZIONI 

IBAN: IT47 P080 7835 8900 0003 3019 890 

 

ISCRIZIONE:  

❏ Prima settimana  

❏ Seconda settimana 

❏ Terza settimana (in inglese) 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI  da segnalare: 

 

NOME 



COGNOME 

DATA DI NASCITA 

TELEFONO DEL GENITORE 

FIRMA DEL GENITORE 

Per informazioni contattare Annora 347/8592625 


