
 

 

La nostra giornata al Gr.Est 
Accoglienza: arrivo bambini con saluti e danze (è un momento aggregativo che si svolge in cerchio per 

cominciare la giornata in allegria e condivisione) 

Teatro: ogni giorno gli animatori inscenano            una piccola rappresentazione per far conoscere a 

bambini e ragazzi la storia che fa da sfondo alle settimane di gr.est e che funge da stimolo per sviscerare 

il progetto educativo. 

Formazione: i bambini vengono aiutati attraverso giochi, attività o ospiti a riflettere su un tema specifico 

diverso per ogni giornata e facente parte del progetto stesso. 

Laboratori: i bambini e ragazzi si cimentano in laboratori manuali e motori proposti dagli animatori e 

scelti dagli animati (1 a settimana). Lo scopo è quello di permettere loro, divertendosi, di apprendere 

tecniche o esperienze nuove senza dare però un’impostazione scolastica. 

Merenda: a metà pomeriggio c’è una merenda a base di pane e cioccolata/marmellata o frutta offerta 

dallo staff del gre.st. Viene richiesto solamente di portare un bicchiere o tazza da usare durante tutte 

le settimane etichettato con il proprio nome in modo da ridurre al massimo i rifiuti non biodegradabili. 

Giochi: per concludere la giornata viene proposto un grande gioco a squadre tipo staffette o sfide nelle 

quali si acquisiscono punti per una classifica che alla fine delle settimane decreterà la squadra vincitrice. 

Saluti: per salutarci e darci appuntamento al pomeriggio successivo si ripropongono il cerchio iniziale e 

le danze.  

 

Il Gr.Estraordinario 
Alcune giornate gr.est subiranno dei cambiamenti sia per l’orario che per il programma. 

 ORARIO RIDOTTO CON GR.EST SERALE 

Tale opzione si verifica quando per creare un evento per i bambini o per le loro famiglie si 

riduce l’orario pomeridiano (15.00/17.00 o 17.30) per poi ritrovarci la sera per la cena o per 

condividere una serata speciale (es.19.30/20,00 fino alle 22.00).  

Tali giornate verranno tempestivamente annunciate da comunicazioni cartacee o via mail fatte 

pervenire alle famiglie. 

 

 ORARIO ESTESO A TUTTA LA GIORNATA 

Tale opzione si verifica in caso di uscita o gita che prevede la partenza al mattino e il ritorno al 

tardo pomeriggio. Anche in questo caso l’utente verrà avvisato per tempo. 



N.B.: è possibile per le due precedenti opzioni, la richiesta di un contributo spesa che esula 

dalla quota di scrizione. Inoltre in caso di uscita, che rimane facoltativa, il gr.est resterà chiuso. 

 

 ORARIO STANDARD CON PROGRAMMA SPECIALE 

Tale opzione non prevede una variazione di orario ma una diversità nel programmare la 

giornata. È possibile infatti dedicare l’intera giornata ad un grande gioco che occupa tutto il 

pomeriggio (es. caccia al tesoro, giochi d’acqua ecc.). Oppure un’uscita che non comporta l’uso 

di mezzi di trasporto ma che ci fa allontanare dalla sede dove normalmente s svolge il gr.est 

(es. uscite in centro). Anche in questo caso le famiglie saranno avvisate per autorizzare o meno 

i loro figli alle attività in programma. 


