Parrocchia “Natività di Maria SS.” in collaborazione con il Comune di Castello di Godego

GREST 2022
Periodo: 20 giugno – 8 luglio 2022.
Giorni: da lunedì a venerdì, mattina o pomeriggio.
Serata finale: 8 luglio 2022
Iscrizioni:
martedì 17 maggio ore 20.30-21.30 per la 1a-2a-3a-4a elementare
mercoledì 18 maggio ore 20.30-21.30 per la 5a elementare - 1a-2a-3a media
Posti disponibili: 150 circa dalla 1a elementare alla 2a media sia per mattina sia per pomeriggio. Per i ragazzi di 3a
media gli spazi dedicati ci permettono di accogliere tutti coloro che si vorranno iscrivere.
Criteri di scelta progressivi: da applicare se il numero degli iscritti fosse superiore alla disponibilità di posti.
• privilegiare i ragazzi dei volontari;
• privilegiare chi fa 3 settimane;
• privilegiare chi partecipa a percorsi parrocchiali (asilo, catechismo, gruppi);
• privilegiare chi risiede nel comune;
• privilegiare chi ha fratelli che partecipano;
• privilegiare chi non partecipa ad altri centri estivi/grest.
Per casi di particolare necessità del ragazzo o della famiglia, ci riserviamo di derogare ai precedenti criteri, per
rispettare le finalità di una comunità cristiana.
Quote:
1^ figlio
2^ figlio
3^ figlio
1 settimana
€ 35
€ 35
€ 35
2 settimane
€ 60
€ 55
€ 50
3 settimane
€ 90
€ 80
€ 70
La quota comprende tutto: maglietta, gite e spese per l’organizzazione. Sarà chiesto un contributo ulteriore per
gite particolari di 3a media (da confermare). Se ci fosse qualche difficoltà economica, la parrocchia andrà incontro
ai bisogni delle famiglie garantendo la discrezione. Contattare don Carlo, don Stefano o don Gerardo.
È necessario essere tesserati NOI: moduli forniti da compilare, quota 5€ da aggiungere a quella di iscrizione.
Conferma iscrizioni: via messaggio o telefono entro il 31 maggio.

Saldo quota: attraverso l’IBAN IT96 O030 6961 5711 0000 0000583, causale: “grest 2022, nome
e cognome dei ragazzi iscritti”, da versare dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione.

Entro domenica 5 giugno inviare ricevuta alla seguente mail: grest.godego@gmail.com.
Specificare: nome e cognome dei figli iscritti, numero di settimane a cui si partecipa, se nel pagamento è
compresa tessera NOI.
Tema: Beija Flor. Intercultura, mondialità, intergenerazione.
Gruppi: 4 fasce di età (1a-2a el., 3a-4a el., 5a-1a-2amedia, 3a media), 10-12 ragazzi con 2 adulti e 4 animatori. I gruppi
saranno fissi per tutte le attività e per tutte le settimane e non si intersecheranno tra loro. La costituzione dei
gruppi, insieme agli orari di entrata ed uscita, verranno esposti in oratorio Domenica 12 giugno.
Laboratori: saranno già stabiliti per le diverse fasce di età. Al momento ipotizziamo:
• 1a-2a elementare: portachiavi con pannolenci, porta candele, porta penne.
• 3a-4a elementare: sacche schizzate, scritta “pace” con il legno, lampada.
• 5a el-1a-2a media: Astuccio di legno, cucina, domino.
• 3a media: esempi da confermare: laboratorio musica con i gesti, esercitazione protezione civile, tornei…
Uscite: venerdì 24 giugno, venerdì 1 luglio, giovedì 7 luglio.
• 1a-2a elementare: lettura guidata in biblioteca; gita in treno a Castelfranco; Villa Caprera.
• 3a-4a elementare: Oasi San Daniele (corriera); Bassano (treno); Cittadella (corriera).

• 5a el-1a-2a media: Parco Riese (bici); Baden Powell - Treviso (treno); Marostica in corriera.
• 3a media: biciclettata con pic-nic ad Asolo; Rafting; Aquaestate a Noale. Giornata intera.
Schema della settimana e delle giornate:
Lunedì - mercoledì
Giovedì
Triage
Triage
Accoglienza (area ritrovo, musica)
Accoglienza (area ritrovo, musica)
Preghiera + storia (al mattino)
Laboratorio
Merenda + storia (al pomeriggio)
Gioco (musica)
Rientro (bere, classifica, avvisi)

Ingresso in chiesa
Messa
Merenda + storia
Gioco (musica)
Rientro (bere, classifica, avvisi)

Saluto (area ritrovo, musica)

Saluto (area ritrovo, musica)

Triage uscita

Triage uscita

venerdì
Triage
Accoglienza (area
musica)
Preghiera semplice

ritrovo,

Uscita con merenda

Triage uscita

Orari di ingresso ed uscita: ingresso libero passando per triage dalle 8.30 alle 8.45 e dalle 14.30 alle 14.45, uscita
a scaglionamento per gruppi alle 12.10 e alle 12.20, alle 18.10 e alle 18.20. Dovranno essere il più possibile
rispettati a motivo delle norme di prevenzione relative all’emergenza COVID-19 (chiediamo collaborazione per le
modalità di uscita). Se ci fossero difficoltà in merito ad orari contattare direttamente don Carlo o Elisa.
3^ media: solo pomeriggio, ad eccezione delle uscite
Misure generali di prevenzione: stiamo aspettando ulteriori indicazioni da parte della diocesi e della regione. Al
momento ci preoccupiamo di mantenere gli ambienti areati e disinfettati quotidianamente; laveremo le mani in
momenti definiti; mascherina probabile all’interno. Manderemo eventuali segnalazioni in caso di novità.
Merenda: i ragazzi la portano da casa e sarà importante che ognuno consumi la propria. Portarsi anche l’acqua
in bottiglietta o in borraccia, meglio se con il nome. Faremo merenda all’aperto. Il bar NOI rimarrà chiuso.
Vestiario: è consigliato cambiarlo ogni giorno, da gioco e comodo.
Copertura assicurativa: è stata attivata sia per le condizioni ordinarie sia per questo particolare contesto
sanitario, secondo tutte le opzioni attualmente possibili.

Alle famiglie sarà richiesto:
• di essere disponibili ad eventuali modifiche di turno da mattina a pomeriggio (o viceversa) e di collaborare
tempestivamente nelle comunicazioni;
• di tenersi informate circa le misure di contenimento del contagio vigenti (vedi sito: Nuovo coronavirus
(salute.gov.it) ; oppure Coronavirus, le misure adottate dal Governo | www.governo.it). Per variazioni
significative che riguardino la nostra organizzazione generale provvederemo noi ad informarvi;
• di auto-monitorare la salute del proprio figlio/a e di tutta la famiglia, avvalendosi anche del supporto del
proprio medico di famiglia o del pediatra di riferimento;
• di evitare di portare il proprio figlio/a al Centro Estivo se lui o qualcuno della famiglia non sta bene e di
contattare subito il medico;
• di comunicare subito ai responsabili eventuali problemi di salute, soprattutto relativi ai possibili sintomi di
COVID-19;
• di attuare, in tutti i momenti e i contesti di vita, comportamenti responsabili e il più possibile in linea con le
vigenti disposizioni relative al contenimento dell’emergenza COVID-19;
• di accogliere, condividere e collaborare ad attuare le varie disposizioni organizzative messe in atto dal Centro
Estivo per garantire un’esperienza sicura ma anche il più possibile serena a tutti i ragazzi;

Per eventuali domande o informazioni: don Carlo 3472497401; Elisa Gheno 3313718856

