
CARTA DEI SERVIZI 
“GREST BATTICUORE 2022” 
 
A) Utenti 
1. Al GREST partecipano tutti i 

ragazzi dalla conclusione della 
prima elementare alla fine della 
terza media come utenti iscritti 
dai loro genitori. 

2. Gli utenti sono di Capriolo, tut-
tavia sono ammessi anche ra-
gazzi provenienti da altri comu-
ni. 

3. Il GREST è aperto anche ai ra-
gazzi di altre esperienze religio-
se, diverse da quella Cattolica. 
Nel rispetto reciproco si chiede 
di riconoscere l’ispirazione Cri-
stiana dell’Oratorio e delle per-
sone che vi operano. 

 
B) Iscrizione 
1. Ad ogni partecipante è richiesta 

una quota di partecipazione per 
far fronte alle spese di gestione 
dell’attività. 

2. Le iscrizioni si possono fare e 
consegnare solo in segreteria 
dell’oratorio in via Vittorio 
Emanuele, 18 nei termini indi-
cati. 

3. Le iscrizioni effettuate oltre il 
termine stabilito (28 maggio 
2022) comporteranno l’inizio 
dell’esperienza a partire da 
martedì 14 giugno. 

4. La quota d’iscrizione ha delle 
agevolazioni se per la stessa 
famiglia si presentano due o più 
fratelli. 

 
C) Trattamento beni e dati 
1. Al GREST non si portano oggetti 

di valore o particolarmente 
delicati (cellulari, i-pod…); qua-
lora ne fossero dispersi o dan-
neggiati, la direzione del GREST 

non risponde. 
2. Qualora un utente arrecasse 

danno a cose o persone, può 
essere richiamato con il rischio 
della sospensione se si trattasse 
di eventi particolarmente gravi 
o ripetuti. 

3. Al momento dell’iscrizione sarà 
necessario compilare la libera-
toria per l’utilizzo di fotografie 
o filmati e la dichiarazione sul 
trattamento dei dati personali 
(privacy).  

4. È fatto divieto a chiunque, an-
che ai familiari, di effettuare 
riprese o fotografie con qual-
siasi mezzo ai ragazzi parteci-
panti durante l’orario di funzio-
namento. 

 
D) Orari, entrate e uscite 
1. Il GREST verrà svolto in un uni-

co turno. Dal 13 giugno al 1 lu-
glio, dal lunedì al venerdì orari: 
9-12 (con possibilità di anticipo) 
e 14.30-17.30.  

2. “Di buon mattino!”. Il cancello 
dell’Oratorio è aperto dalle 8.15 
di ogni mattino per i bambini 
iscritti all’iniziativa “Di buon 
mattino!”. A questo servizio 
possono accedere coloro che 
hanno reale necessità segna-
lando la propria esigenza per-
sonalmente al Don. I posti di-
sponibili per tale iniziativa sono 
limitati.  

3. L’Oratorio non si assume la 
responsabilità di quanto avvie-
ne ai ragazzi al di fuori degli 
orari e degli spazi effettivi del 
GREST. 

4. Ogni famiglia è tenuta ad avvi-
sare telefonicamente per tempo 
la segreteria in caso di assenza 
alle gite o di variazione degli 
orari d’ingresso o di uscita del 

minore. 
5. I cancelli dell’Oratorio, durante 

l’orario del GREST, rimarranno 
chiusi. Il bar aprirà solo per gli 
utenti durante l’orario della 
merenda. 

6.L’uscita dei ragazzi sarà presi-
diata da volontari. 

 
E) Gruppi e attività 
1. La formazioni dei gruppi si basa 

sul criterio delle ‘fasce d’età’. 
Esse sono quattro e sono le se-
guenti: Piccoli (1-2 elementare), 
Medi (3-4 elementare), Grandi 
(5 elementare e 1 media), Gi-
ganti (2-3 media). 

2. Solo per la fascia d’età dei pic-
coli è prevista in fase d’iscrizio-
ne l’espressione di una singola 
preferenza, accolta solo in caso 
di reciprocità. Per le altre fasce 
d’età questa opzione contraste-
rebbe con lo scopo educativo 
proprio dell’Oratorio. 

3. Lo spostamento di utenti da un 
gruppo all’altro non è previsto, 
se non nei casi in cui si valuti 
necessario tale spostamento 
per ragioni educative o gestio-
nali. 

4. Il GREST dispone di un’Equipe 
per l’organizzazione, la prepa-
razione dei giochi e dei labora-
tori, formata dagli animatori 
più grandi con il responsabile e 
il coordinatore. 

5. Vi sarà un momento comune di 
accoglienza e canti animati. La 
giornata prosegue con una pro-
grammazione ludico-ricreativa 
adeguata per ogni fascia d’età. 

 
F) Pausa pranzo 
1. “Spazio pranzo”. Durante la 

pausa pranzo è possibile fer-
marsi per il pasto, al sacco. A 
questo servizio possono acce-

dere, con apposita quota e in un 
numero massimo di parteci-
panti, soltanto coloro che sono 
realmente impossibilitati a tro-
vare altre soluzioni alternative, 
effettuando apposita richiesta 
motivata al Don. L'accettazione 
della richiesta sarà confermata 
dopo il 28 maggio. 

 

G) Gite e uscite varie 
1. Alle gite sarà richiesta una quo-

ta aggiuntiva da versare nei 
tempi stabiliti presso la segrete-
ria.  

2. L’uscita per le gite avverrà soli-
tamente in pullman, eccetto 
quando specificato. 

3. Il pranzo è a carico dell’utente 
(al sacco) e si richiede un ‘kit’ 
adatto al luogo di destinazione 
(indicato nel volantino infor-
mativo consegnato la sera della 
presentazione). 

4. Prima degli spostamenti dall’O-
ratorio e per l’Oratorio verrà 
redatto un elenco dei ragazzi 
per ogni pullman. 

5. A tutte le gite di qualsiasi fascia 
d’età non sono ammessi i geni-
tori: è assicurata una gestione 
efficiente degli animatori che 
non richiede la presenza di altri 
adulti. 

6.Ogni animatore è responsabile 
del gruppo dei bambini che gli 
viene affidato sia in oratorio sia 
durante le uscite anche se fos-
sero presenti i genitori. 

7. Nelle giornata delle gite gli 
utenti non iscritti alle stesse 
resteranno a casa, in quanto gli 
ambienti dell'Oratorio resteran-
no chiusi e non presidiati. 

 
Capriolo, 20 aprile 2022 
Il responsabile del Grest 

don Marco Mondinini 

 

Anche quest’anno la Caritas parrocchiale rinnova la  
propria disponibilità a sostenere quanti sono in difficoltà a 
sostenere la quota di partecipazione. Ogni situazione verrà 

accolta e affrontata presso la sede Caritas, nei giorni di 
apertura 

www.oratoriocapriolo.it - 030 7994980 (orari segreteria)  
segreteriaoratoriodicapriolo@gmail.com 



 

Dal 13 giugno al 1 luglio 2022 
dal lunedì al venerdì 

orari: 9.00-12.00; 14.30-17.30* 

per bambini e ragazzi 
dalla 1a elementare 

alla 3a media 

 

Le emozioni arrivano da fuori, da un altro, da un’esperienza con 
gli altri, ma si provano dentro. Ci scopriamo passivi e impotenti al 
loro irrompere; è come in quel famoso 
detto: “Al cuor non si comanda!”. Tutto 
comincia così con qualcosa o qualcuno 
che ti raggiunge, ti colpisce, ti provoca. 
Tutto accade all’improvviso e non possia-
mo farci niente. Il corpo non resi-
ste, QUALCOSA ESPLODE DAL CENTRO 
DEL PETTO. 
 
I battiti aumentano di velocità o rallenta-
no fino quasi a fermarsi e ogni volta è 
un’emozione differente da imparare a 
riconoscere, nominare e gestire. 

Il “BATTICUORE” NON SMETTE MAI – per 
fortuna – ma noi impariamo ad averne 
sempre meno paura, soprattutto nella con-
divisione con altri! 
Quando non abbiamo paura di ciò che pro-
viamo, di dargli un nome, di poterlo condi-
videre e di viverlo con altri, allora ci sentia-
mo forti per affrontare il mondo. VIVIAMO 
NUOVE AVVENTURE E NUOVE EMOZIONI. 
Dalla gamba della mamma ci stacchiamo e 
corriamo – titubanti o intraprendenti – ver-
so ciò e chi non conosciamo. E diventiamo grandi, scopriamo co-
se nuove di noi e lasciamo un segno nel mondo. 

 
Il passaggio è DA UN BATTICUORE CHE NON CO-
NOSCIAMO A UN BATTICUORE CHE È NOSTRO e 
che portiamo agli altri e al mondo. Braccia aperte 
e non conserte, sguardo alto e non all’ombelico 
come atteggiamento buono per vivere nel mondo 
e per affidare a Dio il nostro Batticuore e poter 
così pregare: “Gioia piena alla tua presenza” (Sal 
16,11).  

 

 
€  

Iscrizione con versamento di € 20,00 di 
acconto entro il 28 maggio 2022 

Versamento del saldo entro il 9 giugno 

La quota è per l’intera esperienza, non frazionabile,  
e comprensiva di 1 maglietta del Grest, foulard, materiali per le 

attività e i giochi, assicurazione. 

Dalla quota sono escluse le gite e la merenda 

ATTENZIONE! 

Come negli anni passati, per chi si iscrive oltre il termine indicato 
(28 maggio) l’esperienza del Grest inizierà a partire  

dal secondo giorno (martedì 14 giugno) 

SPECIALE “3 MEDIA” 
Per i ragazzi di III media che sono impegnati con gli esami, 

possibilità di aderire alla proposta “su misura” a partire  
da mercoledì 22 giugno con quota ridotta pari a € 40,00 

SCONTO FRATELLI 
Per ogni fratello iscritto è previsto uno sconto di € 5,00 su ciascu-
na quota (es. per 2 fratelli: € 65 cad.; per 3 fratelli: € 60 cad.; ecc.) 

 

 

DI BUON MATTINO! 
Possibilità di anticipo (posti limitati) a partire dalle 8.15. A questo 
servizio possono accedere coloro che hanno reale necessità se-

gnalando la propria esigenza personalmente al Don. 

SPAZIO PRANZO 
Durante la pausa pranzo è possibile fermarsi per il pasto, al sacco. 

A questo servizio possono accedere, con apposita quota e in un 
numero massimo di partecipanti, soltanto coloro che sono real-
mente impossibilitati a trovare altre soluzioni alternative, effet-
tuando apposita richiesta motivata al Don. L'accettazione della 

richiesta sarà confermata dopo il 28 maggio. 

 

  

venerdì 17 giugno 
VALLE DELLE MESSI - PONTEDILEGNO 

€ 15 
(viaggo pullman a/r) 

mercoledì 22 giugno 
GITA IN PISCINA  

A GRUMELLO D/M (BG) 
€ 15 

(navetta + ingresso) 

 mercoledì 22 giugno 
GITA AL PARCO  

ACQUATICO LE VELE 
€ 25 

(pullman a/r + ingresso) 

lunedì 27 giugno 
GITA AL CASTELLO DI  

PAGAZZANO (BG)* 
€ 25 

(pullman a/r+ ingresso  
e attività ludica in costume) 

*Destinazione da confermare 

lunedì 27 giugno 
GITA AL PARCO  

AVVENTURA  
MONTE ALBEN (BG) 

€ 25 
(pullman a/r + ingresso) 

Note tecniche: 

 I programmi delle uscite saranno distribuiti alla presentazione 
del Grest, insieme alle magliette, la sera del 5 giugno 

 Le iscrizioni alle gite vanno effettuate entro il 28 maggio, men-
tre il pagamento delle quote va effettuato entro il 9 giugno. In 
caso di iscrizione dopo il 28 maggio, saranno accolte iscrizioni 
sulla base della disponibilità di posti 

 Per la fascia d’età “Giganti” (2-3 media) saranno svolte altre 
uscite a cui aderire con apposita iscrizione 

 Altre note sono disponibili sul retro del presente volantino alla 
lettera “G) Gite e uscite varie” *Eccetto i giorni delle gite per i quali gli orari saranno diversi  

e per la cui partecipazione è prevista un’iscrizione apposita 


