
 

 

Anche quest’anno dalla collaborazione tra l’Oratorio S. Vittore di Rovellasca ed il Comune di 
Rovellasca, nasce una proposta condivisa che si propone di fare vivere ai nostri ragazzi, seguiti 
costantemente da educatori ed animatori, un’estate davvero significativa caratterizzata da 
divertimento, unito a valori umani e cristiani.

CHI PUO’ ISCRIVERSI  

La proposta è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che abbiano 
frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole elementari e medie. 
 

PERIODO DI ATTIVITÀ  

Da MARTEDÍ 12 GIUGNO a VENERDÍ 27 LUGLIO, 
per sette settimane dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario: 
 

Dalle 8:30 alle 12:30 PART TIME 
MATTINO 

Dalle 14:00 alle 18:00 PART TIME 
POMERIGGIO 

Dalle 8:30 alle 18:00 FULL TIME 

Dalle 12:30 alle 14:00 MENSA 
 

QUOTE SETTIMANALI 
 

Settimane 
Part Time 
Mattina 

Part Time 
Pomeriggio 

Full time 

I 12€ 5€ 17€ 

II, III, IV  16 € 10€ 26 € 

V, VI, VII 16€ 16€ 32€ 

    
 
 

ATTENZIONE: 
Incluso nella quota di iscrizione ci sarà per tutti la maglietta del GREST  e ogni 
giorno una merenda. 
le quote indicate NON COMPRENDONO IN NESSUN CASO i pranzi, le iscrizioni 
alle gite e gli ingressi in piscina! 
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QUANDO E DOVE CI SI ISCRIVE 

 
 
 
 
 

IN ORATORIO 

Lunedì 28 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Mercoledì 29 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Venerdì 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 3 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Martedì 5 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

 
ATTENZIONE: 
per motivi organizzativi vi chiediamo di rispettare i giorni di iscrizione 
 
È possibile pagare la somma dovuta al momento stesso dell’iscrizione, oppure di 
settimana in settimana presso la segreteria dell’oratorio:  
lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 9.00, dalle 13.30 alle 14.00, dalle 17.30 alle 
18.00. 
 
Al momento dell’iscrizione si dovrà pagare almeno la prima settimana per cui ci 
si è iscritti. Sarà possibile dilazionare il pagamento solo per le successive 
settimane. 
 
I buoni pasto sono acquistabili, al prezzo di 2€ ciascuno, al momento 
dell’iscrizione al Grest, e poi negli orari di apertura della segreteria dell’oratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GITE 

Per facilitare l’organizzazione delle famiglie comunichiamo in anticipo alcune 
delle mete delle gite che verranno organizzate quest’anno. 
 

I Giovedì 14 giugno Uscita in piscina a Cermenate 

II Mercoledì 20 
giugno  

Gita in montagna  

III Mercoledì 27 
giugno 

Meeting Grest a Bregnano 

IV Mercoledì 4 luglio Gita a “Grucity”(To) e Colle don Bosco 

V Martedì 10 luglio Uscita in piscina a Cermenate 

 Giovedì 12 luglio Uscita sul territorio 

VI 
Martedì 17 luglio Uscita in piscina a Cermenate 

Giovedì 19 luglio Uscita sul territorio 

VII 
Martedì 24 luglio Uscita in piscina a Cermenate 

Giovedì 26 luglio Uscita sul territorio 
 

Tutte le informazioni verranno fornite di volta in volta. 
 

ATTENZIONE:  
nei giorni delle gite, indicati qui sopra, l’oratorio rimarrà CHIUSO! 

 
Per gli iscritti al mattino è prevista al martedì mattina della 2^-3^-4^ settimana 
l’uscita in piscina a Cermenate (P.S. pranzo al sacco!).  
 

EVENTI 

 

• Tutti i bambini del Grest sono invitati a partecipare tutte le domeniche 
mattine alle ore 10 alla santa Messa, portando la maglietta e il foulards 
della propria squadra 
 

• Giovedì 5 luglio dalle ore 19:00 in Oratorio, si svolgerà la Festa del Grest, 
con una grande hamburgerata a cui seguirà una serata di intrattenimento. 
Sono invitati tutti i partecipanti al Grest e le loro famiglie. 
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