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Per tutti i ragazzi e le ragazze interessati all’animazione estiva con Kairos 2020! 

Come ben sapete, quest’anno vista la situazione in corso, il Grest cambia modalità e tempi per adeguarsi 
alle direttive di Governo, Regione e Diocesi e allo stesso tempo rispondere alle necessità della comunità. 

Il cammino di preparazione per gli animatori non si è comunque mai fermato, proponendo da Marzo fino 
ad oggi degli incontri di formazione settimanali online dedicati proprio al tema e ai contenuti di Kairos. 
Questi incontri ci hanno permesso di rimanere uniti e di camminare assieme nonostante la distanza. 
Vogliamo ringraziare tutti quelli che con fiducia hanno dedicato del tempo per la propria formazione 
nonostante la situazione non permettesse di fare programmi in anticipo. Ora finalmente è tempo di 
mettere a frutto quello che assieme abbiamo coltivato. 

Anche per chi non ha partecipato agli incontri di preparazione sarà comunque possibile dare una mano al 
grest affiancando gli animatori e gli aiutoanimatori come assistenti. 

Il Grest sarà questa estate un servizio più che mai prezioso su cui le famiglie potranno fare affidamento 
per dare la possibilità ai propri figli di vivere un’esperienza di socializzazione e allegria nel più totale 
rispetto delle norme sanitarie che sono ora e saranno poi in vigore durante lo svolgimento. 

Abbiamo preparato assieme alla parrocchia e al comune un progetto che permetterà di accogliere tutti i 
partecipanti al Grest in sicurezza, rispettando tutte le restrizioni con ampio margine. 

Ora chiediamo a ciascuno di voi di darci la vostra disponibilità per il progetto che vi abbiamo già 
illustrato durante l’incontro del 24 Maggio. Qui di seguito riassumiamo le informazioni principali che sono 
state presentate durante l’incontro: 

• durata del grest: da mercoledì 15 luglio a venerdì 7 agosto 

• svolgimento: dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:30 

• suddivisione: quattro moduli distinti, suddivisi per età, operanti in parallelo in luoghi separati 

• composizione moduli: 3°-4° elementare; 5° elem. – 1° media; 2° media; 3° media 

• composizione squadre: 7 iscritti per squadra guidati da un paio di animatori/aiutoanimatori 

• luoghi: tutto sarà svolto tra oratorio, parco e spazi esterni del plesso scolastico 

• non sono previsti giorni di gita 

Per tutto quello qui non riportato rimangono validi i dettagli illustrati durante l’incontro. 

Il tutto sarà effettuato nel rispetto delle norme che sappiamo potranno anche variare nel prossimo 
futuro. In particolare ad oggi è previsto: 

• l’utilizzo della mascherina per tutto il tempo del grest 

• la distanza di sicurezza di 1 metro da rispettare sia tra animatori che nei confronti degli iscritti 

• il divieto di utilizzare materiale comune condiviso da più persone 

Per poter organizzare le attività e procedere con i preparativi, vi chiediamo di restituire il modulo sul 
retro entro domenica 31 maggio. 

Utilizzeremo i dati della vostra disponibilità per decidere quanti iscritti potremo accogliere: grazie per il 
vostro aiuto in questo momento più che mai prezioso! 
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consegnare il sottostante modulo entro domenica 31 maggio 
tramite email info@gascornedo.it oppure whatsapp 347.1203934 

 
 
 
 

Modulo di adesione per animatori, aiutoanimatori e assistenti (dalla 1° alla 4° superiore). 
 
Io sottoscritto genitore di ______________________________________ in questo momento di 
emergenza sanitaria COVID-19 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla proposta del Grest 2020 Kairos 
dell’unità pastorale di Cornedo, dando la disponibilità della sua presenza nelle giornate qui di seguito 
indicate (barrare sì o no secondo la presenza). 
 

LUGLIO 15 sì no 16 sì no 17 sì no

LUGLIO 20 sì no 21 sì no 22 sì no 23 sì no 24 sì no

LUGLIO 27 sì no 28 sì no 29 sì no 30 sì no 31 sì no

AGOSTO 3 sì no 4 sì no 5 sì no 6 sì no 7 sì no

LUN MAR MER GIO VEN

- -

 
 
Informativa Privacy 
 
Autorizzo inoltre la Parrocchia di San Giovanni Battista in Cornedo al trattamento dei dati personali 
raccolti ai soli fini di attività pastorale, chiarendo che i dati non potranno essere diffusi a terzi. 
Eventuali foto di mio/a figlio/a potranno essere trattate unicamente per dare evidenza delle attività 
promosse dalla parrocchia, attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale) e elettroniche 
(pagina web e social del gruppo parrocchiale).  
 

Data ________________             Firma ___________________________ 
 


