INFORMAZIONI UTILI PER GLI ISCRITTI AL GREST

o Il GREST si propone come esperienza educativa per i ragazzi a livello sia umano
che cristiano. L’ACR sceglie di investire in questa attività non solo per dare un
servizio alle famiglie al termine delle scuole, ma anche per dare la possibilità a chi
vi aderisce di crescere nell’amicizia, nel rispetto e nella fede.
o Tutti i collaboratori (animatori, responsabili, cuoche) credendo in tale proposta,
spendono il loro tempo e le loro energie a titolo gratuito.
o Si raccomanda la puntualità in ingresso (che può avvenire tra le 7.30 e le 9.00)
ed in uscita alle ore 18.00.
Si richiede di non venire a prendere i ragazzi prima del termine della giornata al
fine di non interferire con giochi ed attività e creare difficoltà per gli animatori
nel controllo delle uscite.
o La proposta del GREST prevede una merenda al mattino, oltre ad un pranzo
completo per chi sceglie il “tempo pieno”. Vi chiediamo di annotare con attenzione
nel foglio di iscrizione eventuali intolleranze/allergie.
Indicare la classe scolastica frequentata nell’anno scolastico appena terminato
(2018/2019), specificando elementari o medie.
o Il GREST si articola su una settimana e su di essa sono sviluppati la storia, la
tematica, i laboratori, ecc. Per mantenere una continuità, chiediamo di aderire alla
totalità della proposta.
o Venerdì 28 giugno, come da tradizione, termineremo il GREST con una serata
finale aperta ai genitori in cui i ragazzi potranno mostrare quanto preparato, ma
soprattutto renderli partecipi della gioia vissuta nella settimana. E’ sempre un
momento molto bello per i ragazzi, chiediamo perciò alle famiglie di non prendersi
impegni per permettere ai ragazzi di parteciparvi ed essere tutti presenti quella
sera.
o Giovedì 27 giugno il GREST inizierà alle 8.30 con la S. Messa animata su misura
dei ragazzi.

La proposta dell’ACR in estate continua con l’esperienza del campiscuola:
-

per tutti i ragazzi dalla I alla III elementare dal 18 al 24 luglio (info Francesca
340/1496674)
per tutti i ragazzi dalla IV elementare alla III media dal 6 al 13 luglio (iscrizioni in
patronato alla domenica mattina o dal sito parrrocchiadironcaglia.it – info Andrea
349/0921086)

