
UsciteUsciteUsciteUscite    
 

Ogni settimana prevede un’uscita “lunga” di un 
pomeriggio o di un’intera giornata. Mete, costi e 
orari saranno comunicati per tempo mediante 
apposito volantino. Di seguito l’elenco di 
massima delle date per le uscite (sono possibili 
eventuali variazioni che verranno puntualmente 
comunicate): Venerdì 24/06; Mercoledì 29/06; 
Mercoledì 06/07; Mercoledì 13/07. 
 

Il giorno della gita l’Oratorio rimane chiuso, 
eccezion fatta per il modulo “mattino” dei 
compiti nei giorni indicati. 

 

QuoteQuoteQuoteQuote    
 

MODULO “POMERIGGIO” A SETTIMANA  € 15,00 
 

TESSERAMENTO ANSPI 2011  € 5,00 
 

La quota settimanale non comprende l’uscita 
settimanale (ci si iscrive e si paga a parte).    

 

Informazioni utiliInformazioni utiliInformazioni utiliInformazioni utili    
 

� Sono ammessi bambini a partire dalla 1a 
elementare fino ai ragazzi di 2a media. 

 

� Iscrizione presso l’Oratorio: da martedì a 
domenica dalle 15.00 alle 18.30 fino a domenica 
19 giugno. 

 

� La quota d’iscrizione comprende la maglietta e 
un simpatico cappellino più l’utilizzo di tutto il 
materiale connesso alle attività del Grest. 

 

� Per la merenda i bambini possono usufruire del 
servizio bar interno all’Oratorio. 

 

� Per qualsiasi informazione o chiarimento non 
esitate a contattarci a questi recapiti: 

 

 tel. fisso / fax 0321 80 68 32 
 cellulare 342 02 22 412 
 em@il  oratoriogalliate@gmail.com 
 sito web www.oratoriogalliate.it 

PARROCCHIA  
SANTI PIETRO E PAOLO 
 

ORATORIO GALLIATE 
CIRCOLO ANSPI “BEATO QUAGLIOTTI” 
www.oratoriogalliate.it 

GRESTGRESTGRESTGREST    
2011201120112011    

DAL 21 GIUGNO  
AL 15 LUGLIO  

Modulo “MATTINO”      Modulo “MATTINO”      Modulo “MATTINO”      Modulo “MATTINO”      (dal 27-06 al 21-07)    
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE MEDIANTE MODULO (€ 0) 
È RICHIESTO IL TESSERAMENTO ANSPI 2011 (€ 5) 

 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
 

09.00   -  09.30 accoglienza dei bambini e ragazzi 
09.30   - 10.30 esecuzione dei compiti 
10.30   - 11.00 intervallo 
11.00   - 12.00 giochi e animazione 
12.00  conclusione e ritorno a casa 
 

Da Martedì 21/06 a Giovedì 21/07 l’Oratorio, in 
collaborazione con l’Associazione Vega di Galliate, 
offre un servizio di assistenza nei compiti per i 
bambini e ragazzi delle elementari e medie. 
Ogni mattina, dalle 9.00 alle 12.00, saranno presenti 
in Oratorio animatori giovani e volontari adulti per 
assistere nell’esecuzione dei compiti delle vacanze i 
bambini e ragazzi che ne faranno richiesta. 
Non mancheranno, nel corso della mattinata, anche 
momenti di animazione e di gioco organizzato. 
Il servizio è assicurato anche nei giorni delle “uscite” 
del Grest e dopo la sua conclusione, fino al 21/07. 
L’iniziativa è sempre parte della proposta educativa 
del Grest e quindi è necessaria l’iscrizione mediante 
il modulo allegato, specificando il modulo. 

    

Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” (dal 21-06 al 15-07)    
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE MEDIANTE MODULO (€ 15 SETTIMANALI) 

È RICHIESTO IL TESSERAMENTO ANSPI 2011 (€ 5) 
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
 

13.30   -  14.30 accoglienza dei bambini e ragazzi 
14.30   -  15.00 presentazione del tema e preghiera 
15.00   - 16.00 laboratori 
16.00   - 16.30 merenda 
16.30   - 17.30 grandi giochi a squadre 
17.30   -  17.45 preghiera finale e conclusione 

 

È la proposta tradizionale del pomeriggio animato 
del Grest. Dopo l’accoglienza dei bambini e la 
presentazione del tema del giorno, spazio ai 
laboratori (a scelta tra oltre 15 diversi) e ai grandi 
giochi organizzati. L’adesione a questa proposta va 
specificata nel modulo di iscrizione. 

in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE VEGA 

Venerdì 10 giugno ore 21 
Presentazione ufficiale 
(Sala don Manfredda) 



“Grest”! Perché? 
 
Il Grest risponde all’esigenza di molte famiglie di 

gestire il periodo estivo dei loro figli e rappresenta 
una grande risorsa educativa. Si propone: una crescita 
umana e cristiana, un utilizzo positivo del tempo 
libero, la possibilità di coltivare interessi nel quadro di 
una maturazione personale, un ambiente giovanile 
ricco di valori e sereno, attività ludiche, manuali, 
espressive, motorie. 

 

Dal Progetto Educativo dell’Oratorio 

“L’esperienza del Grest è molto importante per 
qualificare il tempo estivo delle vacanze. La continuità 
della presenza dei bambini e dei ragazzi in Oratorio 
per un tempo prolungato favorisce l’approfondimento 
delle relazioni educative e la possibilità di 
concretizzare una proposta cristiana. 

Per gli animatori è un’occasione concreta di 
crescita a livello personale perché lo stare con i 
ragazzi e il misurarsi con le proprie possibilità apre la 
dimensione vocazionale. 

 

Il tema 
 

Ci siamo accorti, negli ultimi anni, che è 
interessante giocare l’estate a partire da grandi temi e 
cercare di agganciarli per dare una sorta di continuità. 
Siamo partiti dal cielo e abbiamo continuato con la 
terra: la prossima estate sarà all’insegna del tempo.  
Dopo aver parlato di due luoghi “assoluti” (il cielo 
come casa di Dio; la terra come casa dell’uomo), il 
tempo si presenta immediatamente come il 
dispiegarsi delle possibilità di costruire la vita 
quotidiana.  

Vogliamo imparare coi nostri ragazzi a considerare 
il tempo come l’occasione propizia per costruire la 
propria vita, ricuperando un senso del tempo legato 
anche alla sua preziosità: il tempo è dono da investire. 
E proprio un tempo particolare come l’estate, libera 
da impegni pressanti, si offre come un tempo 
interessante per imparare a gestirlo in modo 
intelligente. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da compilare in stampatello e consegnare in Oratorio entro domenica 19 giugno 

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  
 
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si 
precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la 
registrazione obbligatoria presso il Circolo Anspi “Beato Quagliotti” di Galliate e 
le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività 
estive: successivamente verranno inseriti nella banca dati dell’archivio del circolo 
al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell’ente stesso. In 
qualsiasi momento sarà possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento 
dei dati comunicando o scrivendo a: Circolo Anspi “Beato Quagliotti”, Viale 
Quagliotti 1, 28066 Galliate (NO). Telefono 0321 80 68 32; Email: 
oratoriogalliate@gmail.com. 

 
DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO 
 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………… 
in qualità di genitore, letto quanto sopra indicato, iscrivo mio figlio/a al Grest 
2011 e autorizzo il trattamento dei dati personali da parte del Circolo ANSPI 
“Beato Quagliotti” e di eventuali immagini e video dell’iscritto/a, con qualunque 
mezzo riprodotte, esclusivamente in relazione all’attività del Circolo. 
 

Galliate, ……………………………………. 

cognome 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

taglia x maglietta 

5/6 7/8 9/11 12/14 S M 

21 / 24 
giugno 

 
I SETT. 

27 giugno 
1 luglio 

 
II SETT. 

4 / 8 
luglio 
 

III SETT. 

11 / 15 
luglio 
 

IV SETT. 

 

nome 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

luogo di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

telefono fisso 1 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

telefono fisso 2 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare 1 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare 2 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

classe frequentata 2010/2011 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

iscrizione ai moduli                            (segnare con una X ) 
 

MATTINO 

POMERIGGIO 

firma di un genitore 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

 27 giugno 
1 luglio 

 
I SETT. 

4 / 8 
luglio 
 

II SETT. 

11 / 15 
luglio 
 

III SETT. 

18 / 21 
luglio 
 

IV SETT. 


