
Oratorio Don Bertini - Calcinato      www.upcalcinato.it 
 
 

PER I GENITORI 
 

con questa lettera desidero comunicarvi le  date  
delle iniziative che l'oratorio  propone nel  
periodo estivo. 
 
 

GREST:  10 - 28 giugno 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00  
e dalle 14.00 alle 17.30.  
Per bambini e ragazzi dalla prima elementare  
alla terza media. 

 

 
E’ previsto un Servizio Mensa per chi ne ha veramente bisogno per un max di 40 ragazzi. Ci si 
iscrive settimanalmente e il costo è di 5 € a pasto. 
All'atto dell'iscrizione bisogna consegnare il modulo compilato e la delibera sulla privacy firmata. 
Sempre al momento dell'iscrizione bisogna versare la quota in base alle settimane che decidete di 
far fare ai vostri figli. 
Per motivi organizzativi e pensando al valore educativo del grest, quando è vissuto nella sua com-
pletezza, abbiamo ripensato alle quote di partecipazione avvantaggiando coloro che partecipe-
ranno interamente a tutte le attività: 
 

Quota settimanale con gita      € 45 
Quota settimanale senza gita    € 35 
Iscrizione alla singola gita      € 15 
Iscrizione alle tre settimane con gite comprese € 120 

 

N. B. 
- Per le iscrizioni dopo il primo figlio ci sarà uno sconto di Euro 5 su ogni settimana per i figli  
 successivi. 
- La quota settimanale non prevede più riduzioni per chi desiderasse partecipare solo  
 a mezza giornata o a giorni alterni. 
- Nel caso in cui ci fossero difficoltà di tipo economico, vorrei che questo non fosse  
 un impedimento per l'iscrizione al Grest dei vostri figli. Vi invito a rivolgervi direttamente a 
 me,  saltando la segreteria. 
 
il Grest, oltre che dal don, sarà coordinato da 4 educatrici tra le quali, due, sono educatrici pro-
fessionali che hanno lavorato sul territorio per l’iniziativa Teen Team.  

 

 
GREST 4° SETTIMANA dal 1 al 5 luglio (presso l’oratorio di Calcinato) 

 Per i ragazzi di 2° e 3° media  (€ 70) 
 
 



CAMPI PER I RAGAZZI 
 

Campo ELEMENTARI  A CEVO 7-13 luglio  
 

Campo MEDIE  A CEVO          14-20 luglio 
 

Le iscrizioni si prendono in ogni singola parrocchia  fino ad esaurimento posti . Fino al 19 maggio 
verranno garantiti i posti per ogni singola parrocchia, dopo no. In fase d’iscrizione verranno con-
segnati i moduli con indicazioni e quote e verrà richiesta una caparra di € 50. 

 
Campo ADOLESCENTI  ( classi 2002-2004)  

   VENEZIA-IESOLO 31 luglio-3 agosto 
 

CAMMINO GIOVANI  (classi 1999-2001) 
  MONACO DI BAVIERA 8-11 AGOSTO 

 

CAMPO FAMIGLIE   dal 17 al 24 agosto  

       In Valle Aurina , in autogestione 
 
 

GIORNI PER LE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni alle varie attività (grest, campi…) si ricevono in oratorio.  
  
 Martedì   7 e 14  maggio   dalle 16.00 alle 18.00 
 Venerdì   10 e 17 maggio   dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì   10  e 17 maggio   dalle 20.00 alle 22.00 
Domenica  19 maggio   dopo la s. messa delle 10.00 
  
Ogni ragazzo, per quanto riguarda i campi deve iscriversi nella propria parroc-
chia. Poiché alcune attività hanno numero chiuso siete invitati ad iscrivervi il pri-
ma possibile. Non si accettano iscrizioni senza caparra. 

 
Trovate il materiale relativo ai Grest ( foglio iscrizione, prezzi, priva-
cy…) e ai campi, scaricabile, dal sito www.upcalcinato.it nelle sezioni 
relative alle singole parrocchie.  

Buona estate! Don Rosario  

       
AAA CERCASI MAMME PER LA PULIZIA DELL’ORATORIO  
DURANTE IL GREST (il venerdì pomeriggio al termine del Grest) 

 …MA ANCHE MAMME DISPONIBILI ALLA PULIZIA DELL’ORATO-

RIO DURANTE TUTTO L’ANNO  

http://www.upalcinato.it

