
 

  

 

In ORATORIO da don Maurilio,  
dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  

dal Lunedì  al Venerdì  

Se sono un bambino che ha frequentato la  
PRIMA ELEMENTARE 

fino a un ragazzo che ha frequentato 
la TERZA MEDIA. 

Per 6 settimane  dal 10 Giugno al 19 Luglio 

dalle 07.30 alle 17.00 

15€ l’iscrizione*  +  50€ a settimana**  

*in omaggio maglietta e cappellino 
** con pasto, ma escluso il costo della gita 

Si svolgerà il mercoledì iscrivendosi al termine del-

la settimana precedente. 

Nel giorno della gita l’oratorio resterà chiuso per tutti gli 
iscritti. Il costo varierà in base alla grandezza e alla di-

stanza del luogo che visiteremo. 

Parrocchia San Benedetto  
Oratorio Centro Giovanile Salesiano  
Via Aurelio Saffi, 47 – 43121 Parma 

Tel. 0521-231065    Cell. 3247961362 



 

1. Il GrEst è un’attività della Nuova Parrocchia San Paolo VI che comprende S. Michele, Santo Sepolcro, S. Antonio Abate e S. 
Benedetto. È aperto a tutti i bambini che hanno già frequentato la prima elementare fino ai ragazzi di terza media. È un 
modo per evangelizzare, testimoniando, attraverso una Comunità Educativa Pastorale (CEP), l’amore di  Dio per noi, attra-
verso cui: “Possiamo trovare la felicità qui, sulla terra, per l’eternità” (Don Bosco). Contemporaneamente, cerchiamo di aiu-
tare le famiglie a non lasciare soli i bambini e i ragazzi durante l’estate. 

2. La gestione del GrEst è affidata alla Comunità Educativa Pastorale Salesiana (CEP: la Comunità salesiana nella persona del 
Parroco e Incaricato dell’Oratorio, don Maurilio, e di suor Emilia, diretti responsabili, coadiuvati dalla presenza di giovani 
salesiani, educatori e animatori che si sono formati in un serio cammino di animazione durante l’anno) che rende possibile 
coordinare tutte le attività del centro estivo. 

3. La giornata tipo vedrà un’alternanza di tornei, attività manuali, grande gioco, preghiera, teatro e formazione. Un giorno 
particolare sarà indicato per la Santa Messa e la possibilità delle confessioni; il mercoledì per la gita, durante la quale l ’Ora-
torio rimarrà chiuso per tutti i ragazzi che non vi potranno partecipare. 

4. II GrEst sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 17.00 secondo i turni fissati. L’orario d’ingresso sarà dalle 7.30 alle 
9.30 dopodiché saranno chiusi i cancelli. Alle 17.00, terminata la preghiera, ci sarà libertà d’uscita e d’entrata per tutti. 
Tuttavia, l’oratorio resterà aperto fino alle 18.30. Pertanto, dopo le 17 i bambini e i ragazzi ritornano sotto la responsabili-
tà dei genitori/tutori. Invece, ogni ingresso posticipato dopo le 9.30 e uscita anticipata prima delle 17 sarà un’eccezione 
da accordare con l’Incaricato dell’Oratorio. 

5. Il GrEst è un’esperienza comunitaria dove al primo posto c’è lo stare insieme nel dialogo e nel gioco. Per questo non è per-
messo portare console, tablet, lettori mp3, computer e carte da gioco. Se trovati verranno ritirati immediatamente e ricon-
segnati solo ai genitori, o chi ne fa le veci. Un discorso a parte per i CELLULARI: chiediamo la COLLABORAZIONE DEI GENITO-
RI, affinché i ragazzi non portino il telefonino al GrEst. Riteniamo non sia necessario avere questo tipo di oggetto durante il 
tempo che si trascorre in Oratorio, poiché favorisce l’isolamento e non possiamo controllarne i contenuti. In caso di necessi-
tà, noi stessi vi contatteremo e saremo contattabili ai numeri indicati. 

6. La CEP non risponde della perdita, del furto o della rottura di materiale elettronico o di valore (compresi borsellini, portafo-
gli e loro contenuto). Ciascuno è invitato ad avere personalmente cura delle proprie cose e dell’ambiente riponendole nei 
tempi dovuti e indicati nei luoghi preposti e sorvegliati. 

7. Chiediamo di usare un linguaggio corretto ed educato, non volgare o blasfemo. È richiesto un abbigliamento non succinto, 
evitando magliette con scritte volgari o con doppi sensi. Ci aspettiamo che in questo ambito non ci sia leggerezza so-
prattutto da parte dei genitori, nostri primi collaboratori. 

8. La CEP si riserva la sospensione della frequenza o la definitiva dimissione dalle attività del GrEst e dell’Oratorio in genere, in 

qualsiasi momento, nel caso in cui non ci sia la dovuta osservanza del regolamento o si verifichino fatti giudicati gravi a insin-

dacabile giudizio della stessa. In tal caso, non ci sarà restituzione del costo dell'iscrizione e/o di eventuali gite prenotate.  

Il sottoscritto    

Cell1.                                       2.   

RICHIEDE L'ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A AL GREST 2019 

Nome         

Cognome        

Residente a   CAP     

Via        

Nato/a a  il   / /   

Classe frequentata   1E  2E  3E  4E  5E  1M  2M   3M  

PER IL PERIODO 

 Dal 10 GIUGNO al 14 GIUGNO 

Dal 17 GIUGNO al 21 GIUGNO 

Dal 24 GIUGNO al 28 GIUGNO 

Dal 1 LUGLIO al 5 LUGLIO 

Dal 8 LUGLIO al 12 LUGLIO 

Dal 15 LUGLIO al 19 LUGLIO 

EVENTUALI MEDICINALI,ALLERGIE, INTOLLERANZE, DIETE 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

ACCONSENTO al trattamento dei dati persona- li ai  

sensi del Decreto Generale della CEI del 24 mag-

gio 2018 e del Regolamento europeo 679/2016 

AUTORIZZO a scattare fotografie e/o realizzare vi-

deoriprese a scopo di documentazione delle atti-

vità, dove possa comparire mio/a figlio/a, ed 

eventualmente a PUBBLICARE su strumenti di-

vulgativi (Sito Internet Parrocchiale, Pagina Fa-

cebook, etc.) 

HO PRESO VISIONE del regolamento, lo CONDIVI-

DO e lo SOTTOSCRIVO nei suoi punti. 

VERSO la quota d’iscrizione di 15€. 

Firma del genitore  


