ISCRIZIONI
Si raccolgono in Canonica nei seguenti giorni
e orari:
lun 15 giugno

10.00 -12.00

mar 16 giugno

10.00 -12.00

16.30 – 18.30

mer 17 giugno

10.00 -12.00

gio 18 giugno

10.00 -12.00

16.30 – 18.30

ven 19 giugno

10.00 -12.00

16.30 - 18.30

L’iscrizione prevede:
 compilazione dei moduli
 versamento della quota
Per informazioni è possibile telefonare in Canonica
negli orari su indicati al seguente numero:
0434/620055
I moduli sono scaricabili dal sito:
www.parrocchiapratapn.it

Mercoledì 1 luglio alle 20.45 in
Oratorio incontreremo i genitori
degli iscritti

REGOLE E NOVITA’ DI
QUEST’ANNO
Si raccomanda di osservare rigorosamente le
seguenti norme:
1. ogni ragazzo/a dovrà mantenere SEMPRE
la distanza dagli altri ragazzi e animatori
di almeno 1 metro;
2. misurazione della temperatura corporea
all’ingresso e igienizzazione delle mani;
3. in caso di NON IDONEITA’ (febbre,
sintomi respiratori o gastrointestinali, …)
il bambino/ragazzo dovrà rientrare al
proprio domicilio;
4. i vestiti usati al Grest dovranno essere
quotidianamente lavati e cambiati;
5. genitori, delegati o altre persone adulte
o, minori non iscritti al Grest, non
potranno accedere all’Oratorio;
6. i gruppi saranno formati nel seguente
modo:
a. elementari: 7 bambini + 1 educatore + 2
co-educatori;
7. medie: 10 ragazzi + 1 educatore + 2 coeducatori;
8. ogni gruppo durante la giornata dovrà
evitare i contatti con gli altri gruppi.

Attenzione…..
Per la sicurezza dei vostri figli e per conformarci
alle disposizioni legislative previste, si seguiranno
le seguenti disposizioni:
-

l’ingresso dei singoli gruppi sarà
contingentato secondo la fascia oraria
assegnata per evitare ogni forma di
assembramento;

-

l’arrivo al Grest dei ragazzi sarà possibile
dalle 8.00 alle 8.30 (ci saranno degli
adulti che registreranno l’avvenuto
accesso del ragazzo/a). Entrate
eccezionali in ritardo (cioè dopo le 9.00)
o uscite anticipate (prima delle 11.4512.00), vengono accolte solo se il minore
è accompagnato da un adulto;

-

l’uscita alla fine del Grest avverrà a
partire dalle ore 11.45: per le elementari
la consegna del ragazzo/a sarà
all’ingresso principale per ordine di
squadra di appartenenza dei vostri figli.
Per le medie usciranno dall’ingresso
principale dell’oratorio per raggiungere
la macchina dell’accompagnatore o
effettuare il rientro a casa in autonomia.

