Oratorio Beato Pier Giorgio Frassati
Vivere senza una fede,
senza un patrimonio da difendere
senza sostenere in una lotta continua la Verità,
non è vivere… ma vivacchiare.

Cari genitori,
anche quest’anno gli animatori hanno organizzato il Gruppo Estivo (GrEst),
che si svolgerà dal 29 agosto al 3 settembre presso l’Oratorio. Il tema di quest’anno
sarà ispirato al romanzo “Storia di una gabbinella e del gatto che gli insegnò a
volare” del cileno Sepùlveda; rivivendo le vicende dei suoi personaggi, i vostri figli
faranno l’esperienza dell’amore e del rispetto verso gli altri e verso la natura, il senso
della solidarietà e la generosità disinteressata, così come i due animali, che così tanto
diversi e avversi nella realtà, sono riusciti ad aiutarsi e ad amarsi. È molto facile
accettare e amare chi sembra uguale a noi, ma è difficile far entrare nel cuore chi uguale
non è.
La fascia di età a cui sarà rivolta tale attività riguarderà le seguenti classi scolastiche:
4a ELEMENTARE
5a ELEMENTARE

1a MEDIA
2a MEDIA
09.00 INIZIO attività
18.00 FINE attività

Per ogni giorno l’orario sarà il seguente:

(le famiglie, che avessero particolari esigenze di orario, lo comunichino al momento dell’iscrizione in maniera da disporre, se compatibile
con l’organizzazione, un’accoglienza anticipata o un congedo ritardato dei bambini o ragazzi)

Per la buona riuscita di tutto il GrEst, SI PREGA LA MASSIMA PUNTUALITÀ sia all’ARRIVO del mattino sia al
RITORNO a casa del pomeriggio, perché le attività sono organizzate affinché TUTTI partecipino INSIEME!!!
La quota di partecipazione è di 70.00€ (metà è da versare al momento dell’iscrizione e metà all’inizio del GrEst) comprende:
materiale necessario per le attività (tranne gli indumenti)
merenda a metà mattina
pranzo (primo, secondo, contorno e frutta)
merenda a metà pomeriggio
gadget e diploma finale
NON comprende:
l’iscrizione al CSI (3€) (per motivi assicurativi)
La scheda d’iscrizione compilata potrà esser riconsegnata presso la segreteria dell’oratorio (9:00 - 19:00) dal 22 al 25 giugno
oppure presso Don Tarcisio fino al 17 luglio.

Iscrizione al GRuppo ESTivo “la Gabbianella e il Gatto”
Io sottoscritto ………………………………….. genitore di ……………………………………………. autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare al GrEst che si svolgerà in oratorio BPGF attraverso giochi, tornei, uscite (cf. programma settimanale) dal 29
agosto al 3 settembre 2011. L’iniziativa è curata direttamente dall’Oratorio BPGF insieme ad animatori, da volontari adulti e da
alcuni genitori. Autorizzo l’uso dei dati personali, le foto e le riprese inerenti le attività in programma dell’Oratorio. Sarò in
contatto con i responsabili per la condotta dei ragazzi.
Numero di recapito: …………………………………… Indirizzo: ………………………………………………………………...
Eventuali suggerimenti (Condizione di salute, allergie, cure, ecc): …………………………………………………………………
Mio figlio è già iscritto al CSI:

SI

NO

Data………………

Firma
…………………………………………
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