INFO AI GENITORI
1. I Responsabili delle persone (Ragazzi
Animatori, Collaboratori) e referenti per le
Famiglie sono Don Paolo e Suor Bertilla.
2. L’Oratorio è dotato dell’Assicurazione
Responsabilità Civile e della Polizza Infortuni
(stipulata appositamente anche se non
obbligatoria) presso la società Zurich.
3. La quota d’iscrizione per il primo figlio è pari
a € 30,00. Per il secondo figlio è di € 15,00
(anziché € 30,00).
Dal terzo figlio in poi l’iscrizione è gratuita.
Le settimane di frequenza si pagano
normalmente (vedi retro).
4. Le gite saranno comunicate per tempo e
avranno un costo in base alla destinazione
scelta. Nel giorno della gita l’Oratorio resta
chiuso.
5. Le iscrizioni alla gita e alle eventuali uscite si
raccolgono presso la Segreteria. Per le gite
sarà distribuito un volantino illustrativo.
6. Chi resta in Oratorio per il pranzo usufruirà
unicamente del servizio mensa predisposto
(€ 3,00 da lunedì a mercoledì; € 5 il giovedì)
7. La presenza alla mensa e il pagamento del
pranzo si effettuano ogni giorno dalle 8.00
alle 9.00, all’entrata in Oratorio.
8. All’iscrizione sarà consegnata la maglietta
dell’Oratorio Estivo al proprio figlio/a.
Il cappellino sarà distribuito una volta
destinate le squadre.

9. All’iscrizione è necessario saldare l’intera
quota per tutte le settimane che si intendono
frequentare.
10. Le IIIE Medie effettuano solo l’iscrizione.
Le settimane di frequenza si saldano al
momento in base alla data degli esami.
L’eventuale aggiunta di settimane deve
essere fatta entro il giovedì della settimana
precedente.
11. È vietato l’uso dei cellulari e di dispositivi
elettronici durante le attività oratoriane: i
telefonini vanno lasciati a casa.
Qualora fossero presenti ci riserviamo di
custodirli in Segreteria e saranno consegnati
la sera ai Genitori.
12. A Ragazzi, Animatori, Collaboratori è
richiesto un abbigliamento consono, un
linguaggio educato, un comportamento
rispettoso verso le persone e le cose.

CONTATTI
Segreteria Oratorio:
02.9688142
Cellulare Oratorio:
366.9759948

ORATORIO
ESTIVO 2022

BATTICUORE “gioia piena alla tua presenza” è lo
slogan dell’Oratorio estivo 2022.
Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente
di emozioni che entrano in circolo nella nostra
vita. Non ci sono emozioni buone o cattive,
occorre saperle comprenderle e leggerle per
vivere ogni giorno da discepoli che seguono il
Signore Gesù e arrivano ad amare come Lui.
La Comunità Educante degli Adulti intende
aiutare nella crescita i nostri Bambini e Ragazzi:
mediante la vita quotidiana in Oratorio
accompagnarli in quel lavoro affascinante che è
l’arte di conoscere se stessi.

QUANDO?
dal 13 GIUGNO all’ 8 LUGLIO

COSA COMPRENDE?
•

materiale per tutte le attività ludiche,
laboratori, attività varie…
• tornei a squadre;
• merenda classica (ghiacciolo) e merenda
speciale un giorno la settimana;
È possibile acquistare una seconda maglietta o
cappellino al costo di € 5,00
€ 3,00 per il pranzo il lunedì, martedì, mercoledì
(primo piatto preparato in Oratorio, secondo
portato da casa);
€ 5,00 per lo Special Lunch del giovedì (pranzo
completo).
NB: è preferibile saldare all’iscrizione tutte le
settimane che si pensa di frequentare

PER CHI?
dalla I ELEMENTARE alla III MEDIA
A

A

COSTI?
La quota è pari a € 30,00 (2° figlio € 15,00; dal
3° gratuito) si versa una sola volta.

COSA COMPRENDE?
•
•
•
•

maglietta in serigrafia;
cappellino colorato con squadra e logo;
assicurazione responsabilità civile;
assicurazione infortuni
(stipulata in aggiunta a quella obbligatoria,
comprendente spese mediche sostenute
in forma privata).

QUOTA SETTIMANALE
€ 10,00 a settimana (solo Oratorio pomeridiano)
€ 15,00 a settimana (Oratorio a tempo pieno)

QUANDO ISCRIVERSI?
In Segreteria dell’Oratorio:
mercoledì 18, venerdì 20, mercoledì 25,
giovedì 26, venerdì 27 maggio dalle ore 16:30
alle ore 18:30

ORARIO GIORNALIERO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 8,00: Apertura e accoglienza.
Ore 9,00: Chiusura cancelli, preghiera e
attività del mattino.
Ore 12,00: Pranzo (a casa o in Oratorio).
Uscita per chi torna a casa a pranzare.
Ore 13,30: Apertura cancelli e accoglienza.
Ore 14,30: Preghiera e attività pomeridiane.
Ore 17,30: Conclusione del pomeriggio con
avvisi, preghiera e saluti.
Ore 18,00: Chiusura dell’Oratorio

ORARIO GIORNALIERO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 8,00: Apertura e accoglienza.
Ore 9,00: Chiusura cancelli, preghiera e
attività del mattino.
Ore 12,00: Pranzo (a casa o in Oratorio).
Uscita per chi torna a casa a pranzare.
Ore 13,30: Apertura cancelli e accoglienza.
Ore 14,30: Preghiera e attività pomeridiane.
Ore 17,30: Conclusione del pomeriggio con
avvisi, preghiera e saluti.
Ore 18,00: Chiusura dell’Oratorio

ORARI SEGRETERIA
Durante l’Oratorio Estivo per iscrizioni alle gite e
informazioni:
Ore 13:30 – 14:30 e 17:30 – 18:00

ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO
Saranno consentite SOLO nella fascia oraria
16:00–16:30 compilando l’apposito modulo.

ORARI E ATTIVITÀ DEL MATTINO
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
Giochi in scatola, compiti della vacanze, gioco
libero
GIOVEDÌ
SANTA MESSA per TUTTI I RAGAZZI, anche per
chi frequenta solo il pomeriggio, ore 10,30.
Al termine i Ragazzi presenti al mattino tornano
in Oratorio per lo Special Luch
VENERDÌ
PISCINA o GITA
Per tali attività sarà pubblicato per tempo un
volantino con tutte le indicazioni.

