
LA PARROCCHIA DI FOMBIO e 

L’A.S.C. “IL GIRASOLE” DI CODOGNO 
 

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FOMBIO  

 
Organizzano 

GREST e CENTRO ESTIVO ANNO 2019 
 

 NOTA INFORMATIVA: 

  

Regole – Precisazioni – Tariffe – Modalità (parte integrante del Modulo di iscrizione) 

 

CHI  PARTECIPA: per il 1° 2° e 3° turno bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (che hanno già 

frequentato la 1° elementare fino alla 3° media) 

Per il 4° 5° 6° e 7° turno bambini e ragazzi  dai 3 anni (che hanno già frequentato il 1° anno 

della scuola dell’infanzia) ai 14 anni 

PERIODI::  il 1° - 2° - 3° turno, c.d. GREST, compreso nel periodo dal 10 giugno fino al 28 

giugno, sarà gestito dalla Parrocchia “Ss. Pietro, Paolo e Colombano Abate” di Fombio, nella 

persona del Parroco Don Pino Bergomi.  

Il 4° - 5° - 6° - 7° turno, c.d. CENTRO ESTIVO, compreso nel periodo dal 01 Luglio fino al 26 

luglio sarà gestito dall’Associazione Sport Codogno, nella persona del Prof. Arturo Caccico.  

ORARI: per il periodo 10/28 giugno: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 (con possibilità di 

entrata anticipata alle ore 8.00) alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per chi usufruisce del 

servizio mensa, l’orario è da intendersi continuato.  

Inoltre dal 01 Luglio (cioè dal 4° turno) in poi è possibile anticipare l’entrata alle ore 7.30 e/o 

posticipare fino alle 17.30 

DOVE : il c.d. GREST  e c.d. CENTRO ESTIVO  si terranno presso i locali dell’Oratorio della 

Parrocchia “Ss. Pietro, Paolo e Colombano Abate’ e presso il Castello Douglas Scotti di Fombio 

CON CHI : con la Parrocchia “Ss. Pietro, Paolo e Colombano Abate, nella persona del Parroco Don 

Pino Bergomi, per la gestione del GREST e con l’ Associazione Sport Codogno, nella persona del Prof. 

Arturo Caccico, per la gestione del CENTRO ESTIVO . 

L’Amministrazione Comunale di Fombio collabora con le suddette parti per il coordinamento e la 

generale organizzazione dei servizi. 

TARIFFE : per i turni 1°/ 2°/3° , c.d. GREST:  

€ 15,00 di iscrizione (cappellino, maglietta e materiale vario)  

€.15,00 alla settimana mensa esclusa 

€.13,50 per secondo figlio 

€.12,00 per terzo figlio 

€.5,00  per chi non è iscritto al Circolo NOI   al momento dell’iscrizione come quota assicurativa 

Le attività facoltative  EXTRA (piscina, gite ecc.) non sono comprese nella quota settimanale 

ed i costi  saranno a carico dei soli  partecipanti. 

 

 

 

 



Per i turni 4°/5°/6°/7°: c.d. CENTRO ESTIVO: 

€.10,00 una tantum all’iscrizione per copertura assicurativa e tessera associativa 

 € 35,00 alla settimana mensa esclusa. 

 €.25,00 a settimana per frequenza mezza giornata. 

Riduzione di € 5,00 per fratelli, dietro versamento di quota intera del 1° figlio. 
Le attività facoltative EXTRA (piscina, gite ecc.) non sono comprese nella quota settimanale ed i costi 

saranno a carico dei soli partecipanti. Il centro estivo rimane aperto per i bambini che non 

partecipano alle gite. 

 PAGAMENTO: anticipato all’inizio di ogni settimana al personale addetto, sia del Grest, sia 

del Centro Estivo. 
Le suddette tariffe sono comprensive di polizza assicurativa di responsabilità civile e piccoli infortuni.  

MENSA : 
€.  5,00 per pasto completo (primo – secondo – frutta- acqua – coperto - stoviglie) 

€.  3,00 per pasto parziale (primo- frutta- acqua – coperto - stoviglie)  

Chi soffre di allergie o intolleranze alimentari deve presentare certificato medico. 

Durante la pausa pranzo è garantita la presenza del personale addetto alla sorveglianza dei ragazzi. 

TEMI : dal 10 giugno e fino al 28 giugno (1°/2°/3° turno), durante il GREST, il tema è 

proposto dalla Parrocchia. 

Dal 1 luglio al 26 luglio (dal 4°/5°/6°/7° turno), durante il CENTRO ESTIVO, verranno svolte 

le seguenti attività: 

Attivita’ Sportive Varie: Orienteering, Unihok, Pallavolo, Bocce, Badmington, Rugby, Baseball, 

Nuoto, Atletica leggera, Basket, Attività Psicomotoria per i più piccoli propedeutica al nuoto, Attività 

motoria con musica. 

Attivita’ Di Laboratori: attività manuali, pittura, musicali. 

Gita: presso una meta educativo-sportiva. Gita al parco acquatico Riverpark di Rivergaro – costo a 

carico degli utenti da €.20,00 a €.35,00 circa, comprensivo di trasporto ed entrata al parco – gita non 

obbligatoria. 

Uscite didattiche: centro Equestre di Valloria. 

Festa dei Centri estivi – raduno di 2/3 centri estivi da noi gestiti e “festa dello sport”. 

Esecuzione dei compiti scolastici – 30/60 minuti al giorno. 

Per informazioni sulle iscrizioni del Centro Estivo (dal 1 al 26 luglio) rivolgersi ai n. 

338/6598684 – 333/9933310 

 

I S C R I Z I O N I : per motivi organizzativi, le iscrizioni del GREST (1°/2°/3° turno) si 

ricevono presso l’Oratorio entro il 15 Maggio 2019 mentre le iscrizioni del CENTRO ESTIVO 

(4°/5°/6°/7° turno) si ricevono presso gli Uffici Comunali entro il 1 giugno 2019 (per necessità 

improvvise rimangono comunque aperte le iscrizioni anche per tutto il periodo di durata del 

CENTRO ESTIVO).  

  

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso l’Oratorio di Fombio e gli Uffici Comunali, oppure 

scaricabile dal sito comunale: www.comune.fombio.lo.it  
 

 

 

 

 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

http://www.comune.fombio.lo.it/

