
   

 

 
 

REGOLAMENTO DEL GREST 2022 
9 GIUGNO – 8 LUGLIO 

Oratorio Assisi | Via dell’Allodola 5, Milano  
orassisi@gmail.com – per info sul Grest 2022 
segreteriassisi@gmail.com – per le iscrizioni 

 
1. La quota di attivazione comprende: assicurazione, materiale per l’animazione e i laboratori, spese di 

manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti, secondo le indicazioni della nostra Avvocatura Diocesana 
sulla prevenzione da COVID. 

2. La quota di iscrizione al Grest 2022 è così articolata:  

 
QUOTA DI ATTIVAZIONE 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO  

Iscritto all’Oratorio  15€ 15€ 15€  

NON iscritto all’Oratorio 15€ 15€ 15€  

 
ISCRIZIONE 1° SETTIMANA  

(9-10 GIUGNO) 
1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO MENSA SETTIMANALE 

Iscritto all’Oratorio  10€ 8€ 6€ 10€ 

NON iscritto all’Oratorio 14€ 10€ 8€ 10€ 

 
ISCRIZIONE SETTIMANE 

SUCCESSIVE 
1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO MENSA SETTIMANALE 

Iscritto all’Oratorio  25€ 20€ 15€ 20€ 

NON iscritto all’Oratorio 35€ 25€ 20€ 20€ 

 
Animatori/Aiuto Animatori 

25€ per tutto il periodo, compreso il pranzo (escluse le gite). 

 
3. Il servizio mensa comprende: PRIMO e DESSERT (gelato/ghiacciolo), con stoviglieria a perdere. All’atto 

dell’iscrizione è obbligatorio pagare le quote per le settimane di permanenza al Grest e le relative quote 
mensa, che non saranno rimborsabili. Eventuali intolleranze alimentari andranno segnalate all’atto 
dell’iscrizione. 
 

4. Il ricevimento del modulo senza il pagamento della quota invalida l’iscrizione al Grest. 
 

5. L’ingresso in Oratorio al mattino è dalle 7:30 alle 8:30 da Via dell’Allodola 5. Coloro che vanno a casa per 
il pranzo dovranno farsi trovare alle 12:30 all’ingresso dell’Oratorio. Il rientro è consentito dalle 14:00 alle 14:30. 
Eventuale uscita anticipata dalle 13:30 alle 14:00. È obbligatorio attenersi a questi orari!  
 

6. L’Oratorio garantisce la sorveglianza da parte di educatori adulti dalle ore 7:30 alle ore 17:00. Oltre questo 
orario, si declina ogni responsabilità. L’uscita sarà dal cancello della Polisportiva Assisi in Via dell’Usignolo 
(angolo via Carozzi). 

 
7. L’attività del Grest fa parte delle iniziative parrocchiali e oratoriane, si richiede pertanto a chi partecipa a questa 

esperienza buona educazione, rispetto degli altri bambini e degli educatori e volontà di vivere comunitariamente 
nello spirito cristiano dell’ambiente che si frequenta. È lasciato ai responsabili dell’Oratorio (fra Alessandro e 
Claudio Serrelli) la facoltà di espellere dal Grest coloro che, per motivi disciplinari, non sono ritenuti idonei a 
continuare l’attività. 
 

8. È possibile presentare la domanda di iscrizione per i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare conclusa alla 2a 
media iscritti alla catechesi dell’Oratorio Assisi. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 27 maggio. Sarà 
nostra premura avere un’attenzione anche nei confronti degli esterni. Nonostante tutte le attenzioni possibili, 
visto il limitato numero dei posti, non si garantisce di soddisfare tutte le richieste. 
 

9. I ragazzi iscritti alla Polisportiva Assisi NON sono automaticamente iscritti all’Oratorio.  
 

10. I ragazzi di 3a media potranno partecipare come aiuto-animatori solo se hanno frequentato il corso di 
preparazione OBBLIGATORIO. Per loro è disponibile un modulo di iscrizione da consegnare a fra Alessandro 
e/o a Claudio. 
 

11. L’Oratorio declina ogni responsabilità per giochi, cellulari o altri oggetti di valore portati da casa e ne vieta 
l’utilizzo. 
 

12. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato al momento della consegna del modulo.                                                                                         

mailto:orassisi@gmail.com
mailto:segreteriassisi@gmail.com

