Regolamento GREST 2022

Il GrEst 2022 si svolgerà da Lunedì 27 Giugno a Venerdì 22 Luglio Sabato e Domenica esclusi,
presso la scuola Elementare “Tito Acerbo” di Via Bosco n° 13 a Croce di Musile di Piave ed
eventualmente presso i locali e le strutture dell’Oratorio “San Francesco”.
Partecipazione alle attività proposte con il seguente orario:

Entrata dalle 7:30 alle 8:30 - Uscita dalle 12:30 alle 13:00
Quota d’iscrizione € 20
Quota d’iscrizione all’Associazione NOI € 5 (obbligatoria per chi non è iscritto)
La retta settimanale è di € 40,00 (inclusa merenda e maglietta)
L’intero importo per la partecipazione al GrEst 2022 è da versare entro:
domenica 19 Giugno con bonifico intestato a:
ORATORIO SAN FRANCESCO - PIAZZA DUSSIN 1 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VE)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE
IBAN IT08V 0835 6362 0000 0000 1232 12
Con la Causale: GREST 2022 CONTRIBUTO (nome cognome ragazza/o partecipante)
Inviare copia via mail a oratorio.croce@gmail.com entro il 19 giugno, per conferma.
Le attività del GREST seguiranno il programma di attività sul tema “Beija-flor” proposto
dall’Associazione NOI e dalla diocesi di Treviso.
L’organizzazione del GrEst 2022 verrà presentata, dal Gruppo di Coordinamento, nella
riunione informativa che si terrà Giovedì 16 Giugno alle ore 20,45 presso l’Oratorio
“S. Francesco” di Croce, alla quale sono invitati a partecipare i genitori e i ragazzi
frequentanti.
Nel caso ci fosse la necessità, per motivi personali e/o familiari, di richiedere l’uscita
anticipata deve essere comunicata ai responsabili
Per l’ammissione al GrEst verranno accolti i bambini/ragazzi fino al raggiungimento dei
posti disponibili secondo le seguenti priorità:
•
•
•
•

residenti a Croce di Musile di Piave;
frequentanti scuole e catechismo a Croce di Musile di Piave;
numero progressivo di iscrizione;
iscrizioni per l’intero mese.

I genitori che iscrivono il proprio figlio al GrEst 2022 dichiarano di:
 Accoglierne l’ispirazione Cristiano-Cattolica;
 Autorizzare le riprese fotografiche e audiovisive;
 Autorizzare eventuali uscite a piedi nel territorio, in funzione delle attività previste nei
laboratori;
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 Autorizzare il trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni;
 Aver iscritto il proprio figlio ad un Circolo Noi (presentare la tessera all’iscrizione).
La quota d’iscrizione è di 20€ e non sarà restituita in caso di ritiro della domanda.
Pagamenti accettati in alternativa assegno o contanti: domenica 19 Giugno dalle 9,00 alle

11,00 presso l’oratorio NOI di Croce.
Qualora ci siano 2 o più fratelli frequentati il nostro GREST sarà applicato uno sconto sulla
retta del 10% per ogni iscritto.
La retta settimanale dovrà essere pagata anche in caso di assenza continuativa.
Assenze per malattia o motivi personali/familiari: invitiamo i genitori a darne tempestiva
comunicazione ai responsabili telefonicamente o a voce.
In caso di malessere, i responsabili informeranno i genitori o le persone da loro delegate, che
hanno l’obbligo di intervenire tempestivamente.
Per la tutela della salute di tutti i partecipanti al GrEst ed evitare contagi, è dovere di ogni
genitore, accertasi che il proprio figlio non abbia malattie in corso o sia affetto da pediculosi.
I bambini/ragazzi dovranno frequentare le attività con un abbigliamento comodo. Si declina
ogni responsabilità in caso di oggetti o capi di abbigliamento smarriti o danneggiati; pertanto,
si raccomanda di evitare di mandarli con oggetti e capi di abbigliamento di valore.
La struttura possiede adeguati giochi e materiali a uso ludico-didattico, per questo si invita a
non far portare giochi personali e cellulari.
Nel caso in cui un genitore non possa venire a prendere il proprio figlio e debba delegare
un’altra persona dovrà avvisare i responsabili del GrEst.
I genitori dovranno compilare il modulo “Autorizzazione uscita autonoma GrEst 2022” nel caso
in cui l’uscita del proprio figlio avvenga senza accompagnatore.
Per chi non parteciperà alle uscite/eventi proposti non sarà prevista alcuna attività
alternativa.
Il programma potrà subire variazioni a seconda di fattori contingenti. Ogni variazione
significativa verrà tempestivamente comunicata.
Le attività verranno svolte in ottemperanza della normativa vigente per la lotta alla
diffusione del COVID19 e i genitori si impegnano ad accettarne i contenuti.
Numeri Utili:
Scuola Elementare di Croce 0421 67764 - Responsabili GrEst 380 65 69 383
Circolo NOI Oratorio “San Francesco”
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