Gruppo Estate Ragazzi (GREST) 2019
In vista della prossima estate, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Porto Sant’Elpidio e
l’Oratorio della Parrocchia San Pio X rinnovano la loro collaborazione, al fine di offrire alle famiglie un
servizio di aggregazione e animazione per bambini e ragazzi nei mesi di giugno e luglio.
Periodo: dal lunedì al venerdì dal 13 giugno al 26 luglio 2019
Partecipanti: bambini e ragazzi che nell’anno scolastico 2018/19 hanno frequentato la scuola primaria e
secondaria di primo grado (elementari e medie).
Orario: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Iscrizioni dal 13 al 24 maggio 2019: dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la parrocchia
San Pio X, Via Calabria 14.
Le iscrizioni possono essere effettuate solo dal genitore del minore o da chi esercita la patria potestà.
Iscrizioni al servizio di trasporto dal 14 al 25 maggio 2019: dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle
13.00, presso i Servizi Sociali del Comune, primo piano Villa Murri.

Organizzazione del Programma settimanale
Al Mattino: ritrovo alle 08.30 presso la piazza antistante la nuova Chiesa di Marina Picena (piazza K. Wojtyla).
Dopo un momento di animazione per tutti di circa mezz’ora, i bambini, suddivisi per fasce di età, partiranno
verso i luoghi previsti dal programma settimanale (pineta, spiaggia, ville comunali, oratori parrocchiali, ecc).
Dalla stessa piazza si ritornerà a casa alle ore 12.30 circa.
Al Pomeriggio: alle 15.00 ritrovo sempre presso piazza K. Wojtyla, attività in gruppo secondo le modalità
descritte sopra e ripartenza alle 18.30 circa dalla stessa piazza.

Note organizzative preliminari:
Il GREST è completamente gratuito e aperto a tutti, con la consegna di un “Kit di benvenuto”. Le seguenti
iniziative prevedono, invece, una compartecipazione alla spesa, che verrà indicata insieme ai posti
disponibili:
 camposcuola a Meschia di Roccafluvione (AP) dal 14 al 21 luglio 2019
 eventuali ingressi a acquapark a pagamento e gita all“Onda Blu” di Tortoreto;
 festival internazionale del Teatro per Ragazzi
 eventuali altre uscite in pullman.
TRASPORTO: dal 17 giugno lo scuolabus comunale svolge, previa iscrizione, un servizio di trasporto
andata e ritorno, mattina e pomeriggio. Il luogo di fermata deve essere scelto al momento dell’iscrizione.
Il servizio sarà effettuato fino a esaurimento dei posti disponibili per ogni tratta, secondo l’ordine di
iscrizione. Gli iscritti di ogni tratta in lista di attesa saranno contattati dall’ufficio Servizi Sociali entro il 31
maggio per validare l’iscrizione con il pagamento del bollettino.
Il costo del servizio di trasporto è di € 20,00 procapite per il mese di giugno e di € 30,00 procapite per il
mese di luglio, da versare al Comune di Porto Sant’Elpidio tramite apposito bollettino postale.
Chi usufruisce del trasporto dovrà attenersi agli orari che saranno comunicati, che generalmente prevedono
la ripartenza da Piazza Wojtyla alle ore 12.15 e alle ore 18.15 circa.
Per ogni altra informazione si possono contattare la Parrocchia San Pio X: tel 0734/991600, e-mail
andreozzo.aa@libero.it e/o i Servizi Sociali del Comune: tel. 0734/908308 e-mail psesociali@elpinet.it
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