
 
 

 

 

 

           

      Dal 28 giugno al 23 luglio 2021 

L'oratorio non si ferma e anche quest'anno è pronto ad accogliere 
i suoi ragazzi e garantire un'estate di gioco, divertimento.... e 
sicurezza! La proposta Grest 2021 - Hurrà vuole continuare ad 
accompagnare i ragazzi nel periodo estivo, dare un sostegno alle 
famiglie in accordo con tutte le normative vigenti:  

 l’igienizzazione degli ambienti al termine di ogni attività  
 piccoli gruppi accompagnati da educatori maggiorenni  
 utilizzo di mascherina e lavaggio frequente delle mani 
 ingresso scaglionato con la rilevazione della temperatura  
 mantenimento delle distanze interpersonali 
 sottoscrizione del patto tra ente gestore e famiglie 

La proposta è rivolta ai ragazzi: 
 dalla I elementare alla seconda media in gruppi da circa 

10 ragazzi (dal 28 giugno al 23 luglio dalle 8.30 alle 
16.00) 

 III media e I superiore (solo 2 settimane) in gruppi da 
circa 10 ragazzi (dal 5 luglio al 16 luglio dalle 8.30 alle 
12.30) 

Ai genitori è chiesto di: 
 valutare le condizioni di salute del/dei figlio/i ogni giorno 

prima dell'arrivo in oratorio; 
 rispettare gli orari stabiliti al fine di non creare 

assembramenti; 
 assicurarsi che nello zainetto del/dei proprio/propri 

figlio/figli non manchi un cambio abiti, una borraccia per 
l'acqua e il materiale fornito. 

Le iscrizioni si riceveranno on-line compilando questo modulo e 
si perfezioneranno (con la firma dei moduli necessari) venerdì 11 
giugno dalle 20.30 alle 22 o sabato 12 giugno dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 presso gli stand attrezzati in oratorio. 

La quota di partecipazione potrà essere versata tramite bonifico 
bancario oppure in contanti nei due momenti indicati sopra. 

La quota di iscrizione (€ 25,00) comprende: maglietta, 
mascherina in tessuto, tessera NOI associazione, materiale 
necessario per le igienizzazioni quotidiane. 

La quota settimanale (€ 35,00 a settimana) comprende i materiali 
e le risorse per laboratori e giochi.  

La quota settimanale è di € 60,00 per i non residenti a Sergnano). 


