
COME CI SI ISCRIVE? 
 

• Compila il modulo di preiscrizione sul sito dell’Oratorio (www.osfncsg.com) nella sezione Grest 2022/Iscrizioni; 
L’iscrizione diverrà effettiva al momento del pagamento della quota. 
• Al momento del pagamento verrà consegnato il Kit personale; 
• Il sabato precedente l’inizio del Grest (e di ogni successiva settimana) verrà comunicato il luogo in cui 
accompagnare i bambini/ragazzi. 
 

• Nuova iscrizione a Grest avviato: ogni nuova iscrizione deve avvenire entro il mercoledì, l’iscritto sarà inserito 
al Grest il lunedì successivo. Pertanto, non saranno accettate iscrizioni oltre tale giorno. 
• Conferma della presenza: ogni mercoledì verrà chiesta ai genitori la conferma della presenza alla settimana 
successiva, questo renderà più agevole la composizione dei gruppi che si ritroveranno il lunedì successivo. 
 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE 
1. L’iscrizione al Grest si effettua solamente nei giorni e negli orari indicati: 
 La segreteria sarà aperta, dal 31 maggio, nei seguenti giorni e orari: 
  

Orari Segreteria dal 31/5 
Lunedì        dalle 16:00 alle ore 18:00 
Martedì       dalle 10:00 alle ore 12:00 
Mercoledì   dalle 16:00 alle ore 18:00 
 

Contatti  
tel: 342/7611554 per info di carattere generale 
tel: 346/8883232 per info di carattere procedurale 
mail: grest.csg@gmail.com 
sito internet: www.osfncsg.com 
2. La partecipazione al Grest del bambino/ragazzo sarà possibile dal lunedì successivo l’avvenuta iscrizione; 
3. L’iscrizione al Grest, per motivi di sicurezza, è settimanale e di conseguenza non è prevista un’iscrizione 
giornaliera o a giorni alterni; 
4. La partecipazione alle attività e ai momenti proposti sono obbligatori per tutti i ragazzi iscritti; 
 

COSTI SETTIMANALI  
Giornata intera con mensa € 65,00 (fratello € 50,00) 
Giornata intera senza mensa € 40,00 (fratello € 30,00) 
Mezza giornata con mensa € 45,00 (fratello € 35,00) 
Mezza giornata senza mensa € 20,00 (fratello € 15,00) 
Singolo pasto mensa € 5,00 
(Si considerano escluse da queste quote le somme richieste per gite e\o uscite settimanali, le quali verranno 
comunicate di volta in volta, dai responsabili del centro.) 
Ogni ragazzo dovrà essere assicurato attraverso il tesseramento al CSI, la tessera ha un costo di €10,00. 
 

Tutte le informazioni per le Iscrizioni sono recuperabili sul sito: www.osfncsg.com. 
I pagamenti possono essere fatti in contanti o con Bancomat, presso l’Oratorio, dal 31 maggio 2022. 


