PARROCCHIA
PIOMBINO DESE

Anche quest’anno l’Oratorio NOI “San Domenico Savio” è lieto di presentare e di invitare i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine, dalla 2° elem alla 2° media, alla edizione
anno 2022 del GREST.
La formula adottata quest’anno, fa tesoro dello scorso anno e integra con interessanti novità e segue le direttive CEI per le attività estive “APERTO PER FERIE”.
La proposta GREST 2022 “SOGNI GIGANTI” si articola in tre pomeriggi a settimana
contenenti delle attività ricreative, culturali, ambientali, manuali, culinarie … suddivise a
gruppetti e dislocate in diversi posti del nostro territorio. Ogni gruppetto ha come responsabili degli adulti accompagnatori e degli animatori per l’animazione delle attività.
COME FUNZIONA? - COMPONI LA TUA ESTATE -

Dal 20 giugno al 15 luglio nei tre pomeriggi: lunedì, mercoledì, venerdì.
Costruisci giorno per giorno la tua estate con NOI, scegliendo i laboratori diversificando
così le esperienze che farai nei vari pomeriggi. Ci sono laboratori di una settimanali (3
pomeriggi di seguito), altri di un singolo pomeriggio o giornata.
Potrai così avere una estate personalizzata diversa anche giorno per giorno.
Attenzione
1. I laboratori, seguendo le leggi sanitarie sono a numero chiuso, garantendo così il giusto rapporto tra adulti e ragazzi. Ricordati comunque che fare laboratori diversi sarà
una ricchezza per te.
2. Se desideri avere con te qualche amico/a presentati assieme al momento delle iscrizioni, non si tengono posti prenotati. Tieni conto che hai l’opportunità per conosce
nuovi amici.
3. Prestare attenzione agli orari e alle indicazioni che possono variare da laboratorio ad
un altro.
COSTI
Ci sarà un fisso 15 € più 4 € per ogni pomeriggio scelto.
Il secondo, terzo, … fratello non pagherà il fisso ma solo i pomeriggi scelti.
Le uscite variano da 4 a 15 € in base al percorso, mezzo di trasporto, esperienza e saranno
precisate internamente.
Per chi non l’avesse fatta con il catechismo la TESSERA NOI è richiesta per la partecipazione: 6€
DATE ISCRIZIONI - PORTARE IL CODICE FISCALE DEL FIGLIO •
Domenica 29 maggio in bar Oratorio ore 10.00-12.00
•
Venerdì 3 giugno in bar Oratorio ore 20.30 - 22.00
•
Giovedì 9 giugno in bar Oratorio ore 20.30 - 22.00

3 MEDIA: attività di aiuto animatori a conclusione degli esami.
(iscrizione come animatori)

ATTENZIONE

Per la sicurezza dei vostri figli, durante il Grest, vi chiediamo di
NON ENTRARE CON L’AUTO NEL VIALE DELLA SCUOLA MATERNA
e accompagnare eventualmente a mano i figli al cancello interno dell’Oratorio.
BICICLETTE: vanno parcheggiate fuori, nelle apposite rastrelliere.

Ti troverai di fronte ad uno schema per comporre la tua giornata: potrai
scegliere dei laboratori con orario standard in SEDE ORATORIO, laboratori con orario standard “IN USCITA” che però fanno sempre riferimento all’oratorio per quanto riguarda l’inizio - accoglienza e i saluti finali e laboratorio GITE che hanno l’orario condizionato dal treno o dal pullman, questi saranno di mezza giornata o di una giornata intera.
Orario standard
15.00 inizio in oratorio
saluti, bans, preghiera
15.30 inizio dei laboratori o delle uscite
16.30 pausa e merenda
17.00 giochi in campo
18.00 conclusione dei giochi
18.30 saluti finali
Laboratori con orario standard SEDE ORATORIO
• PRODUZIONI IN LEGNO
• RESTA DI SASSO!!!
• MAGLIETTE COLORATE
• MONDO CREATIVO
• MANI IN PASTA
• LIKE YOU
• BIGLIETTI AUGURALI
Laboratori IN USCITA con orario standard (inizio e fine in oratorio)
• MAESTRI DEL GELATO
• DILLO CON UN FIORE
• MAGIE D’ARTE
• DETECTIVE
Laboratori GITE con orari diversi
Questi laboratori sono condizionati dagli orari del treno, ritrovo alla stazione
o dall’orario concordato con il pullman. Potranno essere tutta la giornata o
solo pomeriggio. Vi verranno comunicati gli orari in seguito in maniera precisa.
• INDIANA JONES E … (10€) - pomeriggio • USCITA ACQUATICA (15€) - giornata • MONTANARI GO-GO (13€) - giornata • ALLA CORTE DEL RE (10€) - pomeriggio • RADIO TOUR (4€) - pomeriggio -

Si compone di 3 pomeriggi consecutivi
(lunedì - mercoledì - venerdì).
Laboratorio con orario standard.
Sede oratorio.
Posti 22

Si compone di 3 pomeriggi consecutivi
(lunedì - mercoledì - venerdì).
Laboratorio con orario standard.
Sede oratorio.
Posti 18

Si compone di 2 pomeriggi consecutivi
(lunedì e mercoledì)
Laboratorio con orario standard.
Sede oratorio - Posti 14
portare indumenti bianchi propri
da colorare

Si compone di 2 pomeriggi consecutivi
(mercoledì e venerdì).
Laboratorio con orario standard.
Sede oratorio.
Posti 14

Al lunedì
Laboratorio di cucina con orario standard
Sede oratorio
Posti 18
* indicare eventuali allergie alimentari

Al venerdì
Laboratorio di estetica
con orario standard
Sede oratorio
Posti 12

Si compone di 2 pomeriggi consecutivi
(lunedì e mercoledì).
Laboratorio con orario standard.
Sede oratorio.
Posti 12

Al mercoledì
Laboratorio con orario standard.
In gelateria
Posti 10
* indicare eventuali allergie alimentari

Al mercoledì
Laboratorio in fioreria
con orario standard
Posti 10

1° e 3° Venerdì
Laboratorio con orario standard.
In uscita: portarsi la bici
Posti 16 (dalla 5° elem.)

Presso Museo di scienze
e archeologia di Montebelluna

LABORATORIO DI ASTROFISICA
2° Venerdì - posti 16 - in treno
Costo 10 €

Presso Museo di scienze
e archeologia di Montebelluna

LABORATORIO DI CHIMICA
4° Venerdì - posti 16 - in treno
Costo 10 €

Mercoledì o Venerdì di ogni settimana
In uscita all’Acquaestate di Noale
tramite treno. Giornata intera.
24 posti il mercoledì, 26 posti il venerdì
Costo 15€
Scegliere possibilmente una volta sola per
dare possibilità a tutti di parteciparvi

Sarà al lunedì
Ritrovo in stazione e partenza pullman o treno
Posti 28 - Costo 13€ - Giornata intera.

1° lunedì: LA VIA DEL BRENTA (Bassano)
2° lunedì: LAGO DI LEVICO (Trento)
3° lunedì: PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA (Verona)
4° lunedì: RISERVA NATURALE VINCHETO DI CELARDA (Feltre)

Uscita al pomeriggio a Cittadella
Visita CAMMINAMENTO DI RONDA
e LABORATORI MEDIOEVALI





Venerdì 24 giugno - arte della Scrittura Gotica
Venerdì 1 luglio - la miniatura
Venerdì 8 luglio - il mastro cartaio all’epoca di Dante
Venerdì 15 luglio - creiamo la Divina Commedia

orari riadattati - posti 12 - 10€

1° e 3° lunedì
uscita al pomeriggio a Resana
e LABORATORI DI CERAMICA:
portarsi la bici
Posti 12 (dalla 5° elem. )

2° e 4° lunedì
uscita al pomeriggio a Castelfranco
PRESSO GLI STUDI DI RADIO BIRKINA, PITER-PAN ...
Orario pomeridiano
riadattato al treno

Martedì e giovedì
durante il periodo
del Grest
dalle ore 20.00
Info e iscrizioni
della propria squadra
presso la segreteria
del GREST

Martedì e giovedì
durante il periodo
del Grest
dalle ore 20.00
Info e iscrizioni
della propria squadra
presso la segreteria
del GREST

