


PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Anche quest’anno siamo pronti a vivere, con coraggio e passione, l’esperienza del Grest. Negli ultimi 
due anni abbiamo saputo adattarci alla situazione sanitaria che ci ha richiesto grande cura e attenzione. 
Quest’anno potremo vivere un’estate più tranquilla, senza dimenticare i grandi insegnamenti che questa 
pandemia ci ha lasciato anche a livello educativo e organizzativo. L’attenzione ai piccoli gruppi, il favorire 
le relazioni tra coetanei, la predilezione per gli spazi aperti curando le zone d’ombra. Batticuore è l’inizio 
di ogni incontro importante per la nostra vita e l’Oratorio si pone come luogo in cui gli incontri belli sono 
realtà: tra bambini, con gli animatori e gli educatori, con Gesù. 

E con Batticuore diamo inizio a questa nuova avventura! 
Per garantire il miglior svolgimento possibile delle attività, il nostro Oratorio prevede un numero mas-

simo di partecipanti alle attività estive. In caso di raggiungimento di questa soglia, sarà data la prece-
denza alla partecipazione dei ragazzi residenti ad Ombriano o che frequentano qui il percorso 
catechistico, in seguito si procederà per ordine di iscrizione.   
L’Oratorio garantisce: 

☺ L’igienizzazione e la pulizia degli ambienti al termine della giornata 
☺ La presenza di educatori e animatori nella gestione dei gruppi, con altri volontari e animatori in 

supporto a tutte le attività. 
☺ La predisposizione di strutture che permetteranno l’incremento delle zone d’ombra all’aperto, nel 

cortile e campi da calcio. 
☺ Laboratori sportivi, ludico e ricreativi autoprodotti e in collaborazione con realtà esterne del terri-

torio e compagnie teatrali.   
Sempre, in una comunità, ma ancor di più in momenti particolari, è richiesta la collaborazione di tutti 

coloro che possono dare una mano e la pazienza per vivere serenamente questo tempo di grande impe-
gno. Chi fosse disponibile a dare una mano per alcuni servizi nelle diverse fasce orarie, comunichi la 
propria disponibilità al numero di cellulare dell’oratorio. 

 
Ai genitori è chiesto di: 

 Valutare con attenzione le condizioni di salute dei propri figli ogni giorno, prima di portarli in Ora-
torio. Sarà ad ogni modo predisposta un’accoglienza in oratorio adeguandosi a quanto verrà indicato 
dalle diverse normative. 

 Arrivare con un buon anticipo per non creare assembramenti all’ingresso. 
 Educare i propri figli all’utilizzo di semplici norme di cura personale, come il lavaggio mani e la 

condivisione di oggetti personali.  
 Assicurarsi che nello zainetto dei propri figli non manchi un cambio abiti e una borraccia per l’acqua 

e salviettine igienizzanti. 
 Firmare un patto di responsabilità stipulato tra Famiglia e Oratorio. 
 Salvare in rubrica il numero di cellulare dell’Oratorio: ℡ 345 3665662. Sarà utilizzato dai co-

ordinatori per inviare alle famiglie le comunicazioni utili per il corretto svolgimento delle giornate di 
Grest. Senza aver salvato questo numero sarà impossibile iscriversi a gite e altre iniziative che attraverso 
quel mezzo saranno diffuse. 



PER I BAMBINI DALLA 1° ALLA 4° ELEMENTARE
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 
Accoglienza dalle ore 7:30 alle ore 9:00.  
Attività (giochi e laboratori) dalle 9:00 alle 12:00 in Oratorio. 
Dalle 12:00 alle 13:45 pranzo in Oratorio o a casa. 
Dalle 14:00, insieme all’Associazione “Il Fuoriclasse” i ragazzi svolgeranno at-
tività didattiche riprendendo le tematiche scolastiche: avranno tempo per i 
compiti, per laboratori tematici e per gioco. 
Conclusione della giornata alle ore 17:00. 
 
MARTEDÌ 
Accoglienza dalle 7:30 alle ore 9:00.  
Ore 9:30 partenza per la piscina di Antegnate.  
Pranzo al sacco.  
Rientro presso l’oratorio alle ore 17:00. 
Per coloro che non aderiscono alla proposta della piscina saranno comunque 
garantite per l’intera giornata le attività alternative presso l’Oratorio. Anche 
per chi si fermerà in Oratorio è previsto il pranzo al sacco.  

PROGRAMMAZIONE 
 

Le attività avranno inizio il giorno 13 giugno 2022, dal lunedì al venerdì.  
Continueranno fino al 22 luglio 2022.  
Domenica 12 giugno 2022 affideremo l’esperienza al Padre e daremo il mandato agli 
educatori durante la S. Messa delle ore 10:00 nella nostra chiesa parrocchiale.  
 
Le indicazioni sulle gite e le uscite e il programma più specifico di ciascuna settimana 
saranno di volta in volta comunicati via WhatsApp ai soli iscritti al Grest. 



PER I RAGAZZI DI 5° ELEMENTARE E DELLE MEDIE
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
Accoglienza dalle 7:30 alle 9:00. Pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:45.  
Per coloro che aderiranno alla proposta solo pomeridiana, accoglienza    
ore 13:45. 
Attività dalle 14:00 alle 17:00 presso l’Oratorio di Ombriano.  
Nel tempo delle attività saranno proposti: giochi, grandi giochi, tornei, labo-
ratori tematici, biciclettate… 
 
MARTEDÌ 
Accoglienza dalle ore 7:30 alle ore 9:00.  
Ore 9:30 partenza per la piscina di Antegnate.  
Pranzo al sacco. Rientro presso l’oratorio alle ore 17:00.  
Anche per chi sceglierà l’opzione solo pomeriggio è prevista l’intera giornata 
in piscina. 
 
GIOVEDÌ 
Per chi aderisce alla proposta dell’intera giornata, accoglienza dalle 7:30 alle 
ore 9:00.  
Attività (giochi e laboratori) dalle 9:00 alle 12:00 in Oratorio. 
Dalle ore 12:00 alle ore 13:45 pranzo in oratorio o a casa.  
Per tutti, ore 13:45 partenza per la piscina di Antegnate.  
Rientro ore 19:00 presso l’Oratorio di Ombriano con la possibilità di cenare 
con la pizza alle ore 19:30.

PER GLI ADOLESCENTI 
La loro presenza e il loro servizio sono un dono prezioso. Insieme ai coordi-
natori e Educatori, durante l’esperienza estiva che durerà sei settimane, dedi-
cheranno il loro tempo e impegno ai bambini e ai ragazzi più piccoli.  



        

COSTI PROPOSTE 
PROPOSTA I – IV ELEMENTARE - GIORNATA COMPLETA CON PASTI 
(giornata in oratorio, pranzo con cucina, una piscina e laboratori in collaborazione)  
Quota di iscrizione all’intera proposta € 30 (+8 € tessera NOI) – Quota settimanale € 50  
PROPOSTA I – IV ELEMENTARE – GIORNATA COMPLETA NO PASTI  
(giornata in oratorio, una piscina e laboratori)  
Quota di iscrizione all’intera proposta € 30 (+8 € tessera NOI) – Quota settimanale € 35  
PROPOSTA V ELEMENTARE E MEDIE - GIORNATA COMPLETA  
(giornata in oratorio, pranzo con cucina, due piscine)  
Quota di iscrizione all’intera proposta € 30 (+8 € tessera NOI) – Quota settimanale € 50  
PROPOSTA V ELEMENTARE E MEDIE – SOLO POMERIGGIO 
(pomeriggio in oratorio e due piscine) 
Quota di iscrizione all’intera proposta € 30 (+8 € tessera NOI) – Quota settimanale € 35  
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

L’unico modo per iscriversi al Grest scansionando il QrCode: 
L’iscrizione sarà accolta e verrà convalidata solo quando sarà versata la quota 

(oltre alla quota d’iscrizione sarà possibile pagare contestualmente anche le 

quote settimanali specificandone il numero nella causale).  
Il pagamento potrà avvenire attraverso bonifico intestato a: 

 
Oratorio San Luigi Gonzaga Ombriano APS 

Causale: Nome e cognome del bambino – iscrizione Grest – n° settimane 

Condice IBAN: IT43C0844156840000000042598 

inviando la copia contabile alla mail ombriano.oratorio@gmail.com  
Oppure in contanti o pagamento elettronico (POS) in segreteria nei seguenti giorni e orari: 

• martedì dalle 16:00 alle 17:30 

• venerdì dalle 16:00 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 22:00  
In aggiunta a questi orari fissi, sarà possibile incontrare il don e i coordinatori ed effettuare il paga-
mento anche l’8 e il 15 maggio dopo la messa delle ore 10. 
Il modulo compilato e la quota versata dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio. Dopo questa 
data le iscrizioni non convalidate saranno cancellate e i posti riservati saranno liberati per le persone 
eventualmente in attesa. 

CAMPOSCUOLA 5° ELEMENTARE E MEDIE 

Da giovedì 30 giugno (dopo la giornata di Grest) a domenica 3 luglio presso il San-

tuario di Pietralba (TN). Costo della proposta € 220 con trattamento di pensione 

completa e transfert in pullman. Le indicazioni per le iscrizioni e gli orari verranno 

date successivamente. 


