PARROCCHIA DI GAZZO
CENTRO GIOVANILE “SAN MARTINO”

REGOLAMENTO INTERNO DEL GREST 2022
L’oratorio della parrocchia di Grossa organizza per l’estate 2022 il GrEst (Gruppo Estivo) con la denominazione “SPLASH”
●

Il GREST si svolge presso il Centro Giovanile “San Martino”, a Gazzo in Via Trento Trieste.

●

L’inizio delle attività è fissato per il giorno 13 giugno e il termine per il 24 giugno

●

Il periodo di durata del GREST è di due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 12.00

●

Le attività che il GREST prevede sono di carattere ricreativo, ludico-sportivo, gioco-lavoro e culturale, spiritualeliturgico sempre in considerazione dell’età dei/lle ragazzi/e e delle loro possibilità.

●

È espressamente richiesto agli animatori e ai collaboratori la serietà del proprio incarico, l’attenzione costante verso
i ragazzi, la capacità di stimolare e creare un clima di amicizia e condivisione. Atteggiamenti scorretti e comportamenti
maleducati devono positivamente essere ripresi e non taciuti, da parte di chi svolge le funzioni di animatore.

●

Ai/lle ragazzi/e è richiesto, oltre all’impegno nelle diverse attività, il rispetto amichevole degli/lle altri/e ragazzi/e, degli
animatori e dei collaboratori, delle strutture e del materiale in dotazione del GREST.

●

I/Le ragazzi/e non possono allontanarsi dall’ambiente nel quale il GREST si svolge, se non per giustificate ragioni e
accompagnati da un collaboratore.

●

Ai genitori, ai nonni, ai coordinatori si richiede interesse e un atteggiamento disponibile alla collaborazione e al dialogo.

●

Per la funzione di coordinamento che spetta al direttore del GREST, spettano a lui eventuali cambiamenti a questo
regolamento o decisioni inerenti all’attività- iniziative, non espressamente previste dal GREST.

●

Non sarà previsto il servizio di trasporto.

●

La merenda dovrà essere portata da casa.

●

Verranno rispettate le linee guida emanate dalla Regione per quanto concerne i centri estivi.

Il Circolo declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone.
Recapito telefonico per eventuali necessità durante il Grest:

346 3395164 (Maria)
349 3382989 (Speranta)
347 1031226 (Paola)

PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA PROPOSTA FORMATIVA (da restituire compilato)
IO SOTTOSCRITTO ……………………………………………. GENITORE DI ………………………………………………….
Ho preso visione del suddetto regolamento e della proposta formativa del Grest 2022, la sottoscrivo aderendo ai
principi contenuti in essa.
DATA……………………………………

FIRMA………………………………………………...

