
PARROCCHIA e
ORATORIO
san giovanni
BOSCO
casa
maria
ausiliatrice

Per tutti i ragazzi
dalla I elementare
alla I  media*.
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"UNA PROPOSTA
SU MISURA"

Dal lunedì al venerdì,
per 5 settimane.
Da lunedì 13 giugno
a venerdì 15 luglio.

Le attività si svolgeranno
presso l’Oratorio Don Bosco
e la casa Maria Ausiliatrice.

Il grest è un tempo di qualità in cui i ragazzi 
possono stare insieme in amicizia, divertirsi e 
crescere. Partendo dalla consapevolezza che 
ogni bambino ha le sue esigenze e che dunque 
non c'è una formula valida per tutti, abbiamo 
pensato di "scomporre" il grest in tre moduli 
distinti, in modo che ciascuno possa scegliere di 
iscriversi alle attività ritenute più adatte:

continua
dietro

*solo la prima settimana
   anche la 2^ media



le mattinate, che 
vedranno alternarsi 
giochi, attività manuali, 
balli, momenti di 
preghiera. Per venire 
incontro all'esigenza delle 
famiglie, o�riamo ogni 
giorno la possibilità di 
"prolungare" la mattinata 
fermandosi anche per il 
pranzo e la ricreazione; 
per il pranzo sarà possibile 
sia avvalersi della mensa 
(al costo di 6.50 € a pasto) 
sia portare da casa il 
pranzo al sacco.

le GITE, che ci porteranno 
a scoprire parchi 
divertimenti, bellezze 
naturali, culturali e 
cittadine, secondo un 
programma comunicato 
settimanalmente. Nel 
giorno della gita non ci 
sarà la mattinata in 
oratorio. L'iscrizione alla 
gita avviene di settimana 
in settimana.

i laboratori con 
esperti del mondo dello 
sport, della musica, 
dell’arte e del teatro, e 
la possibilità di svolgere 
i compiti, secondo un 
programma che sarà 
inviato alle famiglie 
dopo la preiscrizione. 
Chi sceglie di partecipare 
ai laboratori potrà 
speci�carlo al momento 
del completamento 
dell'iscrizione.

iscrizioni costi
(a settimana)

(ciascuno)

MATTINATA: 30 €

giTA: quota a parte

laboratori: 10€
É necessario e�ettuare una pre-iscrizione compilando online il modulo che trovate sul sito 
www.oratoriodonboscobrescia.it o www.mariausiliatrice.bs.it. Vi invieremo una mail con le 
indicazioni per il pagamento e il modulo da stampare e �rmare. L’iscrizione si considera 
completata solo con la consegna in segreteria del modulo e la ricevuta del boni�co.

e-mail:  estate.donboscomariausiliatrice@gmail.com

Segreteria: da lunedì a mercoledì 15,00-16,00 presso Casa Maria Ausiliatrice
17,30-18,30 presso Oratorio

lunedì

16.30
circa

16.00

14.00

8.00-8.30
accoglienza

12.30-12.45
uscita senza pranzo

martedì mercoledì giovedì venerdì
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da mercoledì 11 maggio

 a  martedì 31 maggio


