
 

 

 

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 adulti ed animatori, un’estate davvero significativa caratterizzata da 
divertimento, unito a valori umani e cristiani. 

A differenza degli scorsi anni la proposta del grest caratterizzerà sia il mattino che il 
pomeriggio delle quattro settimane. Con la preghiera iniziale, sia al mattino che al 
pomeriggio, con la presenza degli animatori ecc. In fondo a questo foglietto potrete trovare 
lo schema delle quattro settimane. 

CHI PUO’ ISCRIVERSI  

La proposta è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che abbiano 
frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole elementari e medie. 
 

Per i ragazzi e le ragazze di terza media, impegnati negli esami di stato, abbiamo 
pensato di organizzare solo per loro attività di diversa natura (uscite sul 
territorio, coinvolgimento nella gestione dei giochi, attività particolari ecc.) per 
la 3^ e 4^ settimana. 
Gli altri giorni possono venire in oratorio e saranno affiancati agli animatori 
come “aiuto”. 
 

PERIODO DI ATTIVITÀ  

Da LUNEDÍ 10 GIUGNO a VENERDÍ 05 LUGLIO 
per quattro 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 

 
 
 

Comune di 

Rovellasca 

Oratorio Rovellasca 



 

 

QUOTE SETTIMANALI 
 

Part Time Mattina 
Part Time 

Pomeriggio 
Full time 

10 € 10€ 20 € 
 
 

ATTENZIONE: 
Incluso nella quota di iscrizione ci sarà per tutti la maglietta del GREST , foulard 
della propria squadra e ogni giorno la merenda (una a metà mattina e una al 
pomeriggio). 
le quote indicate NON COMPRENDONO IN NESSUN CASO i pranzi, le iscrizioni 
alle gite.  
 

QUANDO E DOVE CI SI ISCRIVE 
 

IN ORATORIO 
Lunedì 27 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Mercoledì 29 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Venerdì 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato 1 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Martedì 4 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

I MODULI DI ISCRIZIONE LI POTETE TROVARE SUL SITO DELL A PARROCCHIA: 
www.parrocchiadirovellasca.it  O DIRETTAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

ATTENZIONE: 
per motivi organizzativi vi chiediamo di rispettare i giorni di iscrizione 
 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

ANDRANNO INDICATE SUBITO TUTTE LE SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE 

E ANDRANNO PAGATE TUTTE INSIEME LE SETTIMANE SCELTE 

 

In caso di problemi o esigenze particolari, rivolgersi a don Michele 

 
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 le mete 
delle gite che verranno organizzate quest’anno. 
 

 

I Mercoledì 12 giugno Gita a San Pietro al Monte a Civate 

II Mercoledì 19 giugno  Gita in piscina a Cermenate 

III Mercoledì 26 giugno Meeting Grest 

IV 
Mercoledì 3 luglio 

Gita a Chiavenna 
“un viaggio per conoscere Sr. Maria Laura 
Mainetti”… e pomeriggio con attività 

 
 

Tutte le informazioni verranno fornite di volta in volta. 
 

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

 

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 
 

• Venerdì 5 luglio dalle ore 19:00 in Oratorio, si svolgerà la Festa del Grest, con cena 
insieme (dettagli verranno dati nel corso del Grest)  e serata di intrattenimento con 
le premiazioni del Grest. Sono invitati tutti i partecipanti al Grest e le loro famiglie. 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA SETTIMANALE DEL GREST* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunedì 10 martedì 11 mercoledì 12 giovedì 13 venerdì 14

08:30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

09:00 preghiera preghiera preghiera preghiera

09:15

10:30 merenda merenda merenda merenda

11:00

12:30

14:00 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

14:30 preghiera preghiera preghiera preghiera

14:50

16:15 merenda merenda merenda merenda

16:45

17.45 momento finale momento finale momento finale momento finale

I settimana - 10 - 14 giugno

compiti compiti

tornei tornei tornei

tornei

tornei

giochigiochigiochigiochi

Gita a san Pietro al Monte

1-2-3 elem. LABORATORI     

4-5-1-2 ATTIVITA' INSIEME

pranzo e tempo liberopranzo e tempo liberopranzo e tempo liberopranzo e tempo libero

giochi giochigiochigiochi

lunedì 17 martedì 18 mercoledì 19 giovedì 20 venerdì 21

08:30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

09:00 preghiera preghiera preghiera preghiera

09:15

10:30 merenda merenda merenda merenda

11:00

12:30

14:00 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

14:30 preghiera preghiera preghiera preghiera

14:50

16:15 merenda merenda merenda merenda

16:45

17.45 momento finale momento finale momento finale momento finale

II settimana - 17 - 21 giugno

gita Cermenate

compiti
1-2-3 elem. LABORATORI     

4-5-1-2 ATTIVITA' INSIEME
compiti tornei

tornei tornei tornei tornei

pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero

giochi giochi giochi giochi

giochi giochi giochi giochi



 

 

 

lunedì 24 martedì 25 mercoledì 26 giovedì 27 venerdì 28

08:30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

09:00 preghiera preghiera preghiera preghiera

09:15

10:30 merenda merenda merenda

11:00

12:30

14:00 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

14:30 preghiera preghiera preghiera preghiera

14:50

16:15 merenda merenda merenda

16:45

17.45 momento finale momento finale momento finale momento finale

giochi giochi

giochi

III settimana - 24 - 28 giugno

tornei tornei tornei

pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero
Meeting Grest

compiti compiti tornei

giochi

giochi giochi

attività con Mato Grosso

attività con Mato Grosso

lunedì 1 martedì 2 mercoledì 3 giovedì 4 venerdì 5

08:30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

09:00 preghiera preghiera preghiera preghiera

09:15

10:30 merenda merenda merenda

11:00

12:30

14:00 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

14:30 preghiera preghiera preghiera preghiera

14:50

16:15 merenda merenda merenda

16:45

17.45 momento finale momento finale momento finale momento finale

compiti
1-2-3 elem. LABORATORI     

4-5-1-2 ATTIVITA' INSIEME
tornei

pranzo e tempo libero

giochi giochi

raccolta viveri con Mato 

Grosso

raccolta viveri con Mato 

Grosso

pranzo e tempo libero pranzo e tempo libero

giochi

IV settimana - 1 - 5 luglio

gita a Chiavenna

tornei tornei tornei

giochi giochi giochi

pranzo e tempo libero

*il programma è indicativo. Nel caso di variazione sarà nostra premura comunicarlo di settimana in settimana 


