Parrocchia Santi Giacomo e Cristoforo, Cerro al Lambro
Parrocchia San Lorenzo, Riozzo

Grest 2019 “Bella storia”
Care mamme e cari papà,
il Grest 2019 si svolgerà con queste modalità:
- I bambini della scuola primaria sia di Cerro che di Riozzo faranno il Grest
all’oratorio di Riozzo
- I ragazzi della scuola secondaria sia di Cerro che di Riozzo vivranno il Grest
all’oratorio di Cerro
- I ragazzi di 5a sono invitati a partecipare al Grest con gli amici più grandi a
Cerro. Tuttavia, ciascuno potrà decidere se andare a Cerro o a Riozzo.
L’impegno delle due parrocchie è quello di uniformare il più possibile l’offerta
relativa al Grest, riducendo al minimo le differenze. In entrambi gli oratori il Grest
comincia il 10 giugno e si conclude il 5 luglio a Riozzo e il 12 a Cerro. L’inizio delle
attività sarà alle 9.15 per concludersi alle 17. Sarà possibile accompagnare i figli fin
dalle 8.00 quando apriranno i cancelli dei due oratori.
Il trasporto: sono ritornate solo 8 adesioni tra Cerro e Riozzo per il trasporto
quotidiano in pullman…per queste famiglie, garantisce, se necessario il trasporto in
pulmino la parrocchia di Cerro….per tutti gli altri ci sarà il bici-bus….ringraziamo
l’Amministrazione Comunale che gentilmente garantisce il servizio pullman il
martedì e il venerdì per portare i più piccoli in piscina a San Zenone…..qui sotto ci
sono i dettagli:

BICI BUS MATTINO: partenza il lunedì, mercoledì
e giovedì dalla piazza S. Padre Pio alle ore 8.45 le
elementari per Riozzo…. Arrivo al piazzale della scuola
primaria; gli animatori di Cerro che partecipano al Grest
a Riozzo, continueranno fino all’oratorio di
Riozzo………..ore 9.00 ritorno a Cerro con le
medie….Arrivi e partenze saranno sempre a Cerro in
piazza S. Padre Pio e a Riozzo nel piazzale della scuola
primaria…..POMERIGGIO: partenza ore 16.45 da Cerro
a Riozzo e ritorno alle ore 17.00 da Riozzo a Cerro.

PISCINA

i giorni di martedì e venerdì i due Grest andranno in piscina a San Zenone. PER

IL TRASPORTO: per i più piccoli ci sarà il servizio pullman che partirà da Cerro, poi farà la
fermata all’oratorio di Riozzo e infine alla piscina di San Zenone….nel pomeriggio il ritorno. Per
coloro che possono usare la bicicletta ci sarà al mattino il BICI BUS alle ore 9.00 dal piazzale
delle scuole elementari di Riozzo per Cerro (quelli di Cerro sia elementari che medie verranno
direttamente all’oratorio di Cerro); nel pomeriggio si accompagneranno quelli di Riozzo alle ore
16.45. L’orario del Pullman verrà trasmesso in seguito….

Quote d’iscrizione:
la quota settimanale completa è di 30 euro a testa …..due fratelli 25 euro a
testa…..più di due fratelli 20 euro a testa….la quota completa comprende l’iscrizione,
i due giorni di piscina (pranzo al sacco), il pranzo e la merenda del lunedì e del
mercoledì (il giovedì probabilmente sarà il giorno delle uscite) e infine il materiale per
lo svolgimento delle attività del Grest.
Si riceveranno le iscrizioni generali al Grest 2019 durante la settimana che va da
lunedì 3 a domenica 9 giugno negli orari dell’oratorio. Le iscrizioni generali si possono
consegnare nel proprio oratorio indistintamente dall’età.
Poi, ogni lunedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 si riceveranno le iscrizioni
settimanali nei vari oratori (le elementari a Riozzo, il resto a Cerro).
La quota resta sempre quella settimanale, chi non dovesse partecipare alla piscina o al
pranzo Grest, deve avvisare all’atto dell’iscrizione generale.
Ricordo che le prime 4 settimane, dal 10 giugno al 5 luglio, le elementari a
Riozzo e il resto a Cerro….martedì e venerdì insieme in piscina….la quinta
settimana (dall’8 al 12 luglio), funzionerà il Grest solo a Cerro e sarà aperto a
tutti coloro che lo necessiteranno.

