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Che cos’è il Gr.Est? 
Eccoci!!! Anche quest’anno siamo qui a presentare il nostro GR.EST. 
Gr.Est. è l’abbreviazione di Gruppi Estivi, ossia una situazione creata all’ ”ombra dei campanili” dove i 
ragazzi della Comunità parrocchiale possono trascorre del tempo significativo insieme ai loro amici 
durante le vacanze estive. 
Un gruppo di animatori proporrà momenti di gioco, studio, manualità, sport, preghiera e … tanto di più.  
Gli animatori sono ragazze e ragazzi delle scuole superiori che prestano la loro opera a titolo gratuito e 
anche quest’anno hanno partecipato a un percorso formativo specifico per l’attività di animatore. 
 

Chi? Quando? Dove? 
Tutti i bambini e i ragazzi dall’ultimo anno (concluso) della scuola materna fino alla classe terza 
(conclusa) della scuola media possono partecipare al Gr.Est, che dura 4 settimane dal 2 luglio al 27 luglio 
2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e che si svolge nei locali della scuola primaria 
Marco Polo di Villorba. 
 

Quanto costa? 
Si può scegliere fra 3 soluzioni diverse, per ogni settimana: 
 

Full time  08:00-17:00 45 euro (40 euro fratelli) 

Part time mattina 08:00-12:00 30 euro 

Part time pomeriggio 14:00-17:00 30 euro 
 
Il pranzo del martedì e del venerdì è preparato e fornito dal NOI (nell’ultima settimana, sarà il martedì e 
giovedì), mentre per gli altri giorni è al sacco. 
La merenda è servita dal NOI sia alla mattina sia al pomeriggio per ogni giorno. 
 

PROGRAMMA 

 
 

08:00 – 8:15  accoglienza 
08:15 – 8:30  preghiera 
08:30 – 8:45 appello 
08:45 – 10:00 compiti 
10:00 – 10:30  merenda 
10:30  - 11:45 giochi 
11:45 – 12:00 saluto 

12:00 – 13:00 pranzo 
13:00 – 13:40 pausa 
13:40 – 14:00 teatro 

 

14:00 – 14:15  accoglienza 
14:15 – 14:30  appello 
14:30 – 15:30  laboratori 
15:30 – 15:45 merenda 
15:45 – 16:45 giochi 
16:45 -  17:00 saluto 

 
LABORATORI  
Per ogni settimana il bambino/ragazzo può scegliere uno tra 4 laboratori pomeridiani per divertirsi, 
incuriosirsi e migliorare la manualità, assieme al gruppo. 
 
Le proposte sono diverse in base all’età: 
- per i bambini della scuola materna, le attività sono già predefinite; 
 
- i bambini della scuola elementare possono specificare la classifica di gradimento nel modulo 
d’iscrizione, indicando la preferenza da 1 (il più preferito) a 4 (il meno preferito) tra questi laboratori: 

� orologio con il cartone 
� drago a molla in legno 
� braccialetti / scooby doo 
� bastone multitasking 

 
- anche i ragazzi della scuola media possono specificare la classifica di gradimento nel modulo 
d’iscrizione, indicando la preferenza da 1 (il più preferito) a 4 (il meno preferito) tra questi laboratori: 

� orologio con la corda  



� laboratorio multimediale (max 15 partecipanti a settimana) 
� bastone multitasking plus 
� laboratorio creativo 

 
Attenzione: la preferenza indicata non garantisce la sicurezza assoluta di partecipare al laboratorio scelto, 
in quanto gli animatori si riservano il diritto di modificarla in base al numero dei partecipanti. 
 

GITE 
Durante le prime tre settimane, il bambino/ragazzo può partecipare a una gita per ogni settimana; nel 
modulo d’iscrizione si può segnare la presenza. 
Le destinazioni sono le seguenti: 
 

Giovedì 5/07 Archeopark – Brescia 25 euro 

Giovedì 12/07 Conca Verde piscine – Borso del Grappa 15 euro 

Giovedì 19/07 Alla scoperta della natura – Cansiglio 15 euro 

 
L’effettivo svolgimento delle gite sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. In caso di maltempo, le gite del 12/07 e del 19/07 sono annullate e la quota sarà rimborsata. 
Per ogni gita, di settimana in settimana, si consegnerà l’avviso cartaceo con le informazioni dettagliate.  
Per chi non partecipa alla gita, si garantisce il servizio del Gr.Est giornaliero. 
 

MAGLIETTE 
Ogni bambino/ragazzo riceve la maglietta del Gr.Est 2018 compresa nel costo; nel modulo d’iscrizione si 
può segnare la taglia. 
 

FESTA FINALE 
Venerdì 27 luglio, alla sera, ci sarà la festa finale del Gr.Est 2018 con i bambini, i ragazzi e i genitori; le 
informazioni dettagliate sullo svolgimento saranno consegnate con un avviso cartaceo. 
Al fine di permettere agli animatori di preparare al meglio la serata, in questa giornata il Gr.Est ci sarà 
solo di mattina (8:00-12:00); chi di solito è presente solo al pomeriggio può usufruire del servizio al 
mattino. 
 

CONTATTI 
Le persone di riferimento per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del Gr.Est sono queste: 

o Enrico Galvan 335-5637095 (presidente dell’Associazione NOI) 
o Ada Borgo 342-9385900 (vice-presidente) 
o Trevisiol Maurizio 340-9473772 (consigliere) 
o Sartori Mauro 347-3424207 (consigliere) 

Possono essere contattati solo per comunicazioni urgenti durante il mese di Gr.Est. 
 

REGOLAMENTO 
• I partecipanti del Gr.Est devono risultare tesserati all’Associazione NOI per l’anno in corso, per essere 

coperti dall’assicurazione sia durante l’attività svolta in sede sia durante le uscite programmate. 
• Si declina ogni responsabilità per coloro che non sono presenti o liberamente si allontanano prima del 

termine delle attività organizzate. 
• Si declina ogni responsabilità nel caso di smarrimenti o furti di effetti personali. 
• Si declina ogni responsabilità per eventuali reazioni dovute a intolleranze o allergie alimentari non 

dichiarate nel modulo d’iscrizione. 
• È proibito portare il cellulare, i giochi elettronici e altri dispositivi simili.  
• Essendo il Gr.Est un contesto educativo, è richiesto un abbigliamento adatto al luogo. 
• È vietato l’utilizzo di ciabatte e sandali per garantire la sicurezza dei bambini. 



ISCRIZIONE  
In considerazione degli spazi a disposizione e delle norme di sicurezza, si definisce un numero chiuso di 
bambini/ragazzi, che è pari a 150 al giorno; di conseguenza si concederà la priorità prima ai residenti 
nella Parrocchia di Villorba, poi ai residenti nel comune di Villorba e, infine, ai residenti fuori comune.  
 
Di seguito, le date fondamentali per procedere all’iscrizione: 

 Il giorno 11 maggio 2018, presso la Casa della Comunità, alle ore 20.45 ci sarà la 
presentazione del Gr.Est alle famiglie e la raccolta delle pre-iscrizioni, portando il modulo 
d’iscrizione (vd allegato) compilato in tutti i suoi campi, comprese le gite. 

 Entro il giorno 18 maggio 2018, tramite e-mail (da inserire nel modulo d’iscrizione 
tassativamente) le famiglie riceveranno la conferma o la disdetta dell’iscrizione e la 
quota da versare; anche le gite saranno confermate o disdette nel caso di pochi 
partecipanti. 

 Entro il giorno 31 maggio 2018, le famiglie devono versare tutto il saldo del pagamento 
solo secondo le modalità sottostanti; se nulla ricevuto, il posto sarà ceduto a terzi. 

 
A causa di spiacevoli inconvenienti accaduti nel passato, si precisa che: 
- NON si accetta alcuna variazione rispetto a quanto scritto nel modulo d’iscrizione (NO aggiunte di 
settimane durante luglio, NO modifiche di gite in corso, NO ripensamenti…); 
- NON si accetta alcun denaro in contanti; 
- NON ci sarà alcuna restituzione del denaro versato, salvo le gite annullate del 12/07 e 19/07 causa 
maltempo. 
 
Di seguito, le modalità per versare il saldo del pagamento: 

Dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione via e-mail, tutto l’importo dovuto dovrà essere 
versato solo tramite un bonifico bancario con queste coordinate: 
 

Banca della Marca – filiale di Villorba (TV) 
Beneficiario: CIRCOLO ORATORIO NOI VILLORBA “CASA DELLA COMUNITÀ” 

Causale: cognome e nome del bambino/ragazzo + data di nascita 
IBAN: IT03R0708462180020002120782 

 
Esempio di compilazione: 
 

 



Attenzione!  
- È importante scrivere nella causale il cognome e il nome del bambino/ragazzo (NON del genitore) e la 
sua data di nascita; qualora non fosse specificato, ci risulterebbe molto difficile associare il versamento al 
relativo bambino/ragazzo che rischia di perdere la priorità del posto. 
- Per i fratelli, bisogna compilare un modulo a testa. 
- Per i fratelli, si può effettuare un unico bonifico pur specificando cognomi, nomi e date di nascita. 
 

ALLEGATI 
Da sito si può scaricare questo materiale: 
- il modulo d’iscrizione; 
- l’assicurazione NOI; 
- il modulo per il tesseramento al NOI 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI   ASPETTIAMO!!! 
 

 
Circolo Oratorio NOI Villorba 

p.zza Vittorio Emanuele II, n° 10 
31020 Villorba TV 

email: noivillorba@gmail.com 
sito online: noivillorba.it 

https://www.facebook.com/CircoloOratorioNoiVillorba 
cell. 335-5637095 


