
CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI 28/05 ORE 12.00

Quota di 60,00 € (compreso pasto) 
Maggiori istruzioni e notizie aggiornate per l'iscrizione

verranno pubblicate sul sito parrocchiale 

www.parrocchiealtavallagarina.it
APERTURA ISCRIZIONI ONLINE A PARTIRE 

DALLE ORE 19.00 DI SABATO 15/05

MEDIE

20
21

2° TURNO 
PER RAGAZZI

      Di 1°, 2°, 3° MEDIA

23 - 27 AGOSTO 2021
dalle 08.30 alle 17.30

ORATORIO DI BESENELLO
POSTI LIMITATI 
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In seguito al prolungarsi del periodo di emergenza non è stato 
possibile organizzare il consueto campeggio parrocchiale. 

Noi animatori in accordo con il parroco abbiamo deciso di riproporre 
la formula dello scorso anno  per continuare nel nostro intento 

di aiutare le famiglie delle nostre Comunità e i ragazzi che 
in questo periodo si sono sentiti privati della socialità.  

Con l'aiuto anche delle amministrazioni comunali, ci stiamo 
organizzando per garantire questa esperienza in sicurezza. 

Confidiamo che siate comprensivi e 
nostri complici nel provare a rendere il più possibile sicuri  

ai ragazzi questi momenti di aggregazione. 

                               ALCUNE INFORMAZIONI SUL GREST 

   Il GREST si svolgerà presso l'oratorio di Besenello. I ragazzi iscritti parteciperanno alle attività in gruppi 
   di max 22 ragazzi, accuditi al minimo da due animatori adulti. Il gruppo così formato resterà fisso per l'intera settimana. 
   Abbiamo pensato a delle gite giornaliere, giochi e attività che permettano di divertirsi mantenendo il distanziamento 
   prescritto dalle linee guida nazionali e provinciali, alle quali ci aterremo per garantire l'incolumità dei partecipanti. 
   Abbiamo estremo bisogno del vostro aiuto affinché i ragazzi siano consapevoli e abbiano ben chiare le norme igieniche 
   necessarie al contenimento del contagio. 

                           ISTRUZIONI PER LA PREISCRIZIONE 

   Per evitare assembramenti è stato scelto di procedere ad una preiscrizione online. Il link al modulo da compilare sarà
   disponibile a partire da sabato 15/05 ore 19.00 sul sito parrocchiale. Per iscrizioni di fratelli/sorelle il modulo va 
   compilato 2 volte (in questo caso data e ora della compilazione per il primo fratello/sorella sarà quella considerata per 
   redigere l'ordine d'arrivo) Verranno accettate le iscrizioni pervenute in ordine d'arrivo. Nel giro di un paio di giorni 
   manderemo comunicazione all'indirizzo email da voi indicato in cui vi informeremo della  accettazione più o meno 
   della preiscrizione e  vi daremo le istruzioni dettagliate per formalizzare l'iscrizione e per procedere al pagamento 
   della quota. Quelle non accettate rimarranno in lista d'attesa nell'eventualità di qualche rinuncia, in tal caso vi 
   contatteremo tempestivamente. 
   Nel modulo di preiscrizione   vi verranno chieste le  informazioni  anagrafiche  vostre e dei ragazzi oltre ad alcune 
   preferenze relativamente alla formazione dei gruppi, faremo il possibile per accontentarvi. 

                     RICHIESTA INFORMAZIONI - oratorio@parrocchiealtavallagarina.it

   Se avete bisogno di chiarimenti vi chiediamo di scrivere preferibilmente all'indirizzo email 
   oratorio@parrocchiealtavallagarina.it indicando anche il numero telefonico al quale volete essere contattati. 
   Se urgente potete telefonare ai seguenti numeri: 
   LORIS cell 331 392 4775, MARIA ROSA cell 346 287 7568, MAURO cell 348 924 0861
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