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PATTO EDUCATIVO GREST 2018 
 

MISSIONE EDUCATIVA 

 La Comunità Educativa Pastorale dell’Istituto Salesiano Don Bosco si 

impegna ad offrire, anche per il tempo estivo, un cammino formativo di crescita 

umana e cristiana ai ragazzi che frequentano il primo ciclo presso la nostra 

Opera e a quanti, per simpatia e condivisione dello stile, desiderano 

parteciparvi.  

 I destinatari dell’offerta formativa del GREST sono i bambini che hanno 

frequentato la scuola Primaria e i ragazzi della scuola Secondaria di I grado 

fino alla classe seconda (inclusa). 

 Il cammino formativo proposto coinvolge varie figure educative che, 

ispirandosi alla passione educativa-pastorale di don Bosco, cercano di tradurre 

per il tempo di oggi il suo impegno per la formazione integrale dei ragazzi 

(“buoni cristiani e onesti cittadini”). 

 I responsabili del GREST sono don Matteo Chiarani e don Luca Bernardello, 

coordinatori pastorali dei due cicli d’istruzione presenti nel nostro Istituto. 

Assieme a loro coordinano il GREST 6 volontari del Servizio Civile Nazionale 

che hanno svolto nel presente anno scolastico il compito di educatori presso le 

scuole della nostra Opera. I ragazzi saranno accompagnati nelle attività 

formative, ricreative e laboratoriali del GREST dai giovani animatori della 

“Comunità Animatori” del Don Bosco. 

 Il tema del GREST offre ai ragazzi un itinerario educativo-pastorale a partire 

dalle “Avventure di Pinocchio” del Collodi. Da questa storia muoveranno gli 

obbiettivi giornalieri e i compiti di realtà che di volta in volta i ragazzi saranno 

invitati ad affrontare. 

 Durante le tre settimane di GREST sono previsti degli espliciti momenti di 

annuncio del Vangelo e di cura del proprio cammino cristiano e spirituale. 

Questi momenti sono: la preghiera quotidiana, il momento formativo di 

squadra, la possibilità di celebrare il sacramento della Confessione (per coloro 

che hanno già celebrato il sacramento per la prima volta), il pellegrinaggio e la 

Santa Messa del GREST. 

 

LUOGHI 

 Per lavori estivi, l’ingresso principale del GREST (valido sia per gli ingressi 

che per le uscite) è dal cancello pedonale che si affaccia sul vicolo Cieco 

Boscarello (dalle Regaste di San Zeno). Cfr. vedi piantina stradale allegata. 
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 Non è consentito a nessun ragazzo circolare in autonomia negli spazi 

dell’Istituto fuori dall’orario del GREST e in quelli non esplicitamente destinati 

all’attività estiva del GREST. Inoltre, non è consentito l’utilizzo di biciclette, di 

pattini, di monopattini, di skateboard all’interno dei cortili dell’Istituto. 

 Viene istituita un’apposita “segreteria GREST” che può essere contattata per 

la richiesta di informazioni e durante le settimane del GREST svolgerà la 

funzione di coordinamento delle entrate e delle uscite dei ragazzi e di 

accoglienza e informazione per le famiglie.  

 Mail: estate@salesianiverona.it 

 Cell: (ancora da definire) 

 

TEMPI E ORARI 

 Il GREST si svolgerà per tre settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle 17.00 presso gli spazi dell’Istituto salesiano dedicati a tale scopo. È 

possibile usufruire del sevizio di pre-accoglienza che inizia alle 7.40 presso il 

cortile della “scuola primaria”. Non è consentito rimanere nei cortili 

dell’Istituto dopo l’orario di chiusura del GREST. 

 La “giornata tipo” del GREST 

 

*Per consentire agli animatori di ritrovarsi in riunione per la verifica della 

orario ragazzi 

7.40 PRE-ACCOGLIENZA (cortile scuola primaria) 

9.00  INIZIO GREST E RITROVO PER SQUADRE 

9.15 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO, PREGHIERA DEL MATTINO 

9.30 MOMENTO FORMATIVO DI SQUADRA 

10.00 TORNEI DI SQUADRA / LABORATORI 

11.00 RICREAZIONE 

11.30 LABORATORI / TORNEI DI SQUADRA 

12.30 PRANZO (a turni) e ricreazione 

14.00 TORNEI DI SQUADRA / LABORATORI 

15.00 RICREAZIONE 

15.30 TORNEI DI SQUADRA / LABORATORI 

16.30 CONCLUSIONE DELLA GIORNATA e AVVISI 

17.00 FINE ATTIVITÀ GREST 

17.15 CHIUSURA CANCELLI* 
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giornata e la programmazione, chiediamo cortesemente di rispettare l’orario di 

chiusura del GREST. 

 Per l’uscita al termine del GREST i bambini della scuola Primaria e i ragazzi 

della scuola Secondaria di I grado verranno ritirati da un loro genitore o persona 

delegata. Per la scuola Secondaria di I grado, il ragazzo può uscire in 

autonomia solo se autorizzato. 

 Le uscite anticipate dall’orario consueto del GREST (17.00) devono essere 

autorizzate da un genitore, mediante esplicita comunicazione scritta alla 

segreteria GREST (anche tramite mail); per questioni organizzative, potranno 

avvenire solo negli orari indicati: 11.00 – 11.30; 12.30 – 14.00; 15.00 – 15.30. Il 

ragazzo attenderà il genitore o la persona delegata presso la segreteria GREST 

oppure, se della scuola Secondaria di I grado e autorizzato, potrà lasciare il 

GREST in autonomia. 

 Il calendario del GREST prevede una gita settimanale. Per iscriversi alla gita, 

è necessario confermare la partecipazione in segreteria GREST entro il lunedì 

precedente al giorno dell’uscita (la conferma può essere compiuta anche dal 

singolo ragazzo iscritto al GREST). La segreteria GREST rilascerà una ricevuta 

che attesta l’iscrizione alla gita. Per questioni organizzative, informiamo che la 

mancata conferma di partecipazione in segreteria GREST, entro le scadenze 

indicate, farà automaticamente perdere il diritto di partecipare alla gita 

settimanale.  

 Mercoledì 20 giugni (scadenza iscrizione: lunedì 18 giugno): parco acquatico Cavour  

 Mercoledì 27 giugno (scadenza iscrizione: lunedì 25 giugno): parco Safari-Zoo 

oppure biciclettata (solo per le medie)  

 Mercoledì 4 luglio (scadenza iscrizione: lunedì 02 luglio): pellegrinaggio GREST 

Per coloro che non parteciperanno alla gita, in quel giorno non è prevista alcuna 

attività alternativa. 

 

GADGET 

 I ragazzi riceveranno, prima del GREST, un badge magnetico che dovranno 

portare sempre con sé durante le settimane del GREST; sarà necessario per 

accelerare alcune procedure di segreteria: 1. timbrare l’ingresso e l’uscita (solo 

se anticipata) dal GREST, 2. l’ingresso in mensa (conteggio presenza), 3. la 

prenotazione della gita.  

 I ragazzi riceveranno prima del GREST una maglietta che dovranno indossare 

obbligatoriamente nel giorno della gita. 
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 Ogni animatore, coordinatore e responsabile del GREST ha il compito di 

assistere educativamente i ragazzi durante l’attività del GREST e di segnalare 

loro, con amorevolezza, quegli atteggiamenti e comportamenti che meritano di 

essere richiamati. La famiglia sarà contattata qualora questi richiami dovessero 

per frequenza, provenienza e gravità farsi continuamente presenti. 

 Nessun partecipante del GREST potrà allontanarsi senza permesso dalle 

attività o dagli spazi durante l’orario del GREST. Ogni ragazzo è invitato a 

seguire le indicazioni degli animatori e partecipare positivamente alle attività 

proposte. 

 Ai bambini e ai ragazzi non è consentito introdurre all’interno dell’Istituto 

cellulari, I-Pad, I-Pod, giochi personali, video-giochi, e altro materiale non 

richiesto dall’organizzazione del GREST.  

 Ricordiamo la necessità di avere un abbigliamento comodo per il gioco e 

adeguato alle richieste educative dell’Istituto. I responsabili del GREST 

contatteranno immediatamente i genitori interessati qualora valutassero non 

consono all’ambiente del GREST il vestiario del/della loro figlio/a.  

 Riteniamo particolarmente gravi gli atteggiamenti, le parole, i comportamenti 

che: 

 alimentano l’odio razziale o qualsiasi genere di discriminazione o presa in 

giro tra compagni, a motivo della condizione sociale o provenienza 

nazionale; 

 offendono la religione e coloro che credono; 

 esprimono volgarità e non hanno rispetto per l’altro. 

 I ragazzi si impegnano a rispettare, senza rimostranze o rilevanti opposizioni, 

le indicazioni educative di chi ha la responsabilità della conduzione delle 

attività del GREST.  

 Per questioni di sicurezza e di cura dell’ambiente, chiediamo cortesemente di 

non introdurre animali, domestici e non, presso gli spazi chiusi e i cortili 

dell’Istituto don Bosco, esclusivamente destinati alle attività per i ragazzi.  

 Atteggiamenti di esplicita non condivisione del progetto educativo-pastorale 

proposto, sia da parte dei ragazzi che dei loro genitori, possono comportare la 

non partecipazione parziale o totale, temporanea o definitiva al GREST.  
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