
GREST
ORATORIO SAN FILIPPO NERI CASTEGNATO

GREST BATTICU0RE
dalla 1^elementare alla 3^media (anno di nascita dal 2008 al 2015)
5 SETTIMANE: dal 13 giugno al 15 luglio 
(a scelta mattina o giornata intera con possibilità di scelta

per singola settimana .  Servizio mensa a scelta)

contatti e info:
gestione.oratoriocastegnato@gmail.com

Invitiamo i genitori ad iscrivere i ragazzi a mensa solo se
c'è un EFFETTIVO BISOGNO lasciando spazio alle famiglie
con entrambi i genitori lavoratori ed ai ragazzi che
frequentano il grest per tutta la giornata

Mattina :  €35 a settimana

Giornata intera :  €60 a settimana

Mensa :  €35 a settimana (non sono prenotabili i singoli giorni)

Tariffe residenti:

(già incluso contributo del comune di €10 e della parrocchia di €15)

(già incluso contributo del comune di €15 e della parrocchia di €15)

Mattina :  €60 a settimana 

Giornata intera :  €90 a settimana         

Mensa :  €35 a settimana (non sono prenotabili i singoli giorni)

Tariffe non residenti:

POSTI DISPONIBILI: 
170 MATTINA, 50 POMERIGGIO, 45 MENSA
Priorità assegnata in base alla residenza a Castegnato e

all 'ordine di pre-iscrizione online (fino ad esaurimento posti)

Orari: 
Mattino 8 :30 / 12 :00 ;  Con anticipo dalle 7 :45

Pomeriggio 14 :00 / 17 :00

SERATA DI PRESENTAZIONE:
MERCOLEDI' 18 MAGGIO ORE 20.30 

IN ORATORIO

2022



SPAZIO ESTATE
dalla 1^elementare alla 3^media (anno di nascita dal 2008 al 2015)
2 SETTIMANE: dal 18 luglio al 29 luglio 
(a scelta mattina o giornata intera con possibilità di scelta

per singola settimana .  Servizio mensa a scelta)

contatti e info:
gestione.oratoriocastegnato@gmail.com

Mattina :  €35 a settimana

Giornata intera :  €60 a settimana

Mensa :  €35 a settimana (non sono prenotabili i singoli giorni)

Tariffe residenti:

(già incluso contributo del comune di €10 e della parrocchia di €15)

(già incluso contributo del comune di €15 e della parrocchia di €15)

Mattina :  €60 a settimana 

Giornata intera :  €90 a settimana         

Mensa :  €35 a settimana (non sono prenotabili i singoli giorni)

Tariffe non residenti:

SERATA DI PRESENTAZIONE:
MERCOLEDI' 18 MAGGIO ORE 20.30 

IN ORATORIO

POSTI DISPONIBILI: 
170 MATTINA, 50 POMERIGGIO, 45 MENSA
Priorità assegnata in base alla residenza a Castegnato e

all 'ordine di pre-iscrizione online (fino ad esaurimento posti)

Invitiamo i genitori ad iscrivere i ragazzi a mensa solo se
c'è un EFFETTIVO BISOGNO lasciando spazio alle famiglie
con entrambi i genitori lavoratori ed ai ragazzi che
frequentano il grest per tutta la giornata

Orari: 
Mattino 8 :30 / 12 :00 ;  Con anticipo dalle 7 :45

Pomeriggio 14 :00 / 17 :00

ORATORIO SAN FILIPPO NERI CASTEGNATO

GREST
2022



MODALITA' DI ISCRIZIONE
1) PRE-ISCRIZIONI ONLINE: 
dal 21 al 27 maggio o fino ad esaurimento posti 

su iscrizioni.oratoriocastegnato.it

2) CONSEGNA DEI MODULI ED ISCRIZIONE DA PARTE DI    
ALMENO UN GENITORE CON PAGAMENTO DELLA QUOTA
TOTALE (solo per chi avrà effettuato la pre-iscrizione e
ricevuto conferma positiva)
- sabato 28 maggio dalle 14 .00 alle 17 .00

- mercoledì 01 giugno dalle 20 .00 alle 23 .00  

- sabato 04 giugno dalle 10 .00 alle 12 .00 e dalle 14 .00 alle 18 .00

(possibilità di pagamento con bancomat o carta di credito)

contatti e info:
gestione.oratoriocastegnato@gmail.com

SERATA DI PRESENTAZIONE:
MERCOLEDI' 18 MAGGIO ORE 20.30 

IN ORATORIO
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