Classe già FREQUENTATA elem.

1

2

3

4

5

media 1

Barrare le settimane a cui si partecipa TUTTO IL GIORNO >

2

1

3

2 3 4

oppure SOLO MATTINO (barra la settimana in cui il ragazzo ci sarà solo al MATTINO)

1

2

3

4

o SOLO POMERIGGIO (barra la settimana in cui il ragazzo ci sarà solo al POMERIGGIO)
1

2

3

4

Noi,

PASTI (FINO ESAURIMENTO POSTI ca. 100) Euro 5 al giorno x 3 gg. a settimana
1

2

3

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

4

Iscrizione per i LABORATORI, dalle ore 09:45 ca. alle 10:45 ca..
Saranno: Canto, Danza, Creativo, Orto, Anche le Pietre Parlano, Recitazione, ProOratorio, PensailLogo,
e attendiamo altre disponibilità degli adulti per gli altri necessari a far sì che tutti i bimbi iscritti possano
fare un laboratorio. Cfr. pag. 8

genitori di:

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore, con patria potestà, che così attesta anche che l’altro genitore sia d’accordo)

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativa)

GITA: (barrare la casella della gita a cui ci si iscrive):
GITA 1 martedì 11\6
GITA 2 martedì 18\6
GITA 3 martedì 25\6
GITA 4 martedì 02\7

Avventura in costume: Cesare e i Galli. Castello Somma Lombardo.
Scuderia-Fattoria a Merate
Animazione missionaria al PIME a Sotto il Monte
Parco Avventura tra gli alberi a Milano

Euro 25
Euro 24
Euro 18
Euro 23

Media 22,5 € a gita

AQUATICA—Milano
Parco acquatico FOM
Compreso nella quota

1. giovedì 13/06
2. giovedì 20/06
3. giovedì 27/06
4. giovedì 04/07

A chi non vuole iscriversi in piscina, sarà resa una parte della quota:
cioè 5 €

Iscrizione per i TORNEI del mattino, dalle ore 10:45 alle 12:00 - una sola preferenza - divisi in 3 fasce per età

Pallavolo
Basket
Calcio
(Bimbi di I e II elementare giochi)

Prendere il modulo solo se
si è intenzionati a iscrivere
il ragazzo. Per i fratelli basta la fotocopia fronte retro
della prima pagina
(1,2,11,12). Il modulo si
trova in Chiesa, in Oratorio presso la sala accoglienza o sul sito internet della
Parrocchia.
12

Palla prigioniera

avendo preso conoscenza e aderendo completamente al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2019”, specificato nelle
pagine di questo modulo, e organizzate dalla Parrocchia di S. Maria Assunta in Turro, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a
dette attività estive. Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la
sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di Oratorio estivo, e quindi la particolare cura, è limitata alla fascia oraria compresa tra
le ore 9:00 e le ore 17 ca. dei giorni feriali per chi mangia in Oratorio. Tra le 9 e le 12, e tra le 13:45 alle 17, per chi non mangia in Oratorio. Fuori da questi orari non si risponde dei ragazzi iscritti.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): ad ASSUMERE ogni
provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; a INTERROMPERE e/o VIETARE la
partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani,
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili; a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa
presente in questo modulo, compresi audio\video e foto per proiezioni in Oratorio.

Luogo e data , Milano

..............................

(basta la firma di uno dei due in possesso della patria potestà)

Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................

NOTIZIE particolari relative a __________________________
Segnaliamo alla Parrocchia le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Accompagnare in gita

(I maggiorenni che si iscrivono, si prendono specificatamente cura di qualcuno dei ragazzi a
discrezione del don). I bimbi di I e II elementare occorre abbiano un accompagnatore adulto.

GITA: (barrare la casella della gita a cui ci si iscrive per accompagnare i bimbi):
GITA 1 martedì 11\6
GITA 2 martedì 18\6
GITA 3 martedì 25\6
GITA 4 martedì 02\7

Avventura in costume: Cesare e i Galli. Castello Somma Lombardo.
Scuderia-Fattoria Picchio a Merate
Animazione missionaria al PIME a Sotto il Monte
Parco Avventura tra gli alberi a Milano

Euro 25
Euro 24
Euro 18
Euro 23

Media quasi 20 € a gita

AQUATICA—Milano
Parco acquatico FOM
15 € cad.
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

1. giovedì 13/06
2. giovedì 20/06
3. giovedì 27/06
4. giovedì 04/07

Compilare bene la pagina esterna da lasciare all’atto
dell’iscrizione. Leggere e porre le proprie preferenze a
pagina 1, 2, 11 e 12. Firmare i fogli a pagina 1 e 2.
Quota di avvio Oratorio: Euro 10

Quota agevolata per settimana:
Euro 25

Altro
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Quota solidale per settimana:
Euro 30)

___________________________________________________________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA in TURRO attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre
attività di religione o di culto.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Grazie a quanti
sottoscriveranno
la quota solidale,
dandoci la possibilità di aiutare le
famiglie in difficoltà

Comprensive del parco acquatico
del giovedì e dei materiali.
Esclusi: gite di martedì e pasti.
Con sabato 15 giugno si chiudono i
conti dell’OE, e occorre aver saldato le
proprie iscrizioni.

Luogo e data , ..............................……. (basta la firma di uno dei due in possesso della patria potestà)

Firma Papà ................................................. Firma Mamma ................................................
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Date delle Iscrizioni all’oratorio estivo 2018

L’esperienza dei Campi organizzati dall’Oratorio non ha eguali nel panorama delle proposte
dello stesso genere. A differenza dei campi sportivi, di lingue, comunali ecc.. il Campo
dell’Oratorio riesce a coniugare la difficile arte della evangelizzazione e della edificazione
della Comunità cristiana, con attività animative e ludiche sorprendenti per chi non è abituato a
questa tipo di campi. I ragazzi riescono a intrecciare preghiere, catechesi, meditazioni e confronti, quanto gli serve per crescere da cristiani, e quindi da uomini della statura di Gesù,
con fraterne e liete attività che spaziano dal gioco diurno e notturno, nei boschi, nei prati o in
casa, alle passeggiate. Questo cementa il senso del cammino e di appartenenza al gruppo cristiano, dischiude e fa fiorire la relazione con il don e con gli educatori. Fa scoprire che l’amico può essere davvero qualcuno con cui posso crescere bene nel Nome di Gesù e non solo
uno con cui divertirsi.
Consapevoli di quanto già in passato si è stati in grado di donare durante i campi ai ragazzi,
entusiasti della possibilità di viverli con un esperto sacerdote giovane coi giovani, invitiamo
con forza a non perdere questa occasione. Quest’anno poi c’è il valore aggiunto di condividere questa esperienza con la Comunità sorella di San Domenico Savio, in una bellissima Casa
Salesiana
Ci auguriamo che le famiglie cristiane della Comunità SMAT di Turro sappiano cogliere l’occasione e dare le giuste priorità nelle scelte educative dei propri figli.
Si iscrive sino a esaurimento posti, occorre iscriversi in fretta per non perdersi questa occasione.
Le specifiche per la iscrizioni ai campi estivi sono in bacheca, e sul sito, i moduli si possono
ritirare durante le iscrizioni dell’Oratorio o chiederli agli educatori, o scaricarli dal sito, il
prima possibile.

Dalla V elementare
alla 3 media

Struttura in pensione completa a
Pejo; Casa Aurora dei salesiani, Hotel

Le iscrizioni si raccolgono personalmente in Oratorio. Per iscrizione si considera il
modulo (pag 1,2,11,12 debitamente compilate e firmate) insieme al corrispettivo in
denaro. Sarà possibile iscriversi solo nei giorni e negli orari seguenti. Possibilmente è gradito che ciascuna famiglia iscriva i propri ragazzi, in modo da: poter
verificare esigenze particolari ed evitare disguidi. All’atto dell’iscrizione si consegna il corrispettivo, e si decide comunque per tutte le iniziative di tutte e quattro le settimane. Qualora sorgessero problemi imprevedibili in seguito, vengono
rese sabato 16 giugno solo le quote per le settimane non ancora iniziate, esclusi i
soldi per i bus già impegnati o per i biglietti già acquistati e solo per grave motivo.
Mettete in conto che ci potrà essere la coda per iscrivere i ragazzi, a seconda del
giorno e dell’orario. Le iscrizioni si prendono SINO A ESAURIMENTO POSTI.
Le date per iscriversi, dopo aver letto e compilato integralmente il modulo per evitare perdite di tempo, sono:

22^ MEDIA
& 1^ MEDIA: Domenica 19-05 dalle 11:45 alle 13:00 col don*

V^ ELEM
& IV^ ELEM: Domenica 19-05 dalle 16:30 alle18:15
Giovedì 23-05 dalle 16:30 alle 18:15 col don*
III^ ELEM
& II^ ELEM
& I^ ELEM:
Mercoledì 22-05
dalle 16:30 alle 18:15 col don*
Sabato 25-05
dalle 16:30 alle 18:15
In occasione della Festa di fine Oratorio Invernale

3^ MEDIA &
TUTTE le ETA’:

Domenica 26-05 dalle 16:30 alle 18:00

In occasione della Festa di fine Oratorio Invernale

Tutte le età, ultima occasione: Sabato 1 giugno dalle 10 alle 12

Chi ha più figli può iscriverli insieme anche se di età diversa.
*: Problemi economici o particolari vengano discussi all’atto dell’iscrizione con il
don, nelle date in cui è presente. L’Oratorio in base alla generosità di chi può, darà
una mano a chi è veramente in difficoltà.
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERE DURANTE IL CORSO DELL’ORATORIO ESTIVO.
La data e orario in cui, nel corso delle quattro settimane di oratorio estivo
sarà possibile, modificare per gravi, documentabili e imprevedibili motivi una iscrizione o finire di pagare o richiedere rimborsi sarà:
SABATO 15 GIUGNO DALLE 10 ALLE 12.

Aurora Via per Monte Boai, 22 38020 Peio Fonti (TN) Tel 366 6918323

Dal 20 al 27 luglio.
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Gli Orari

Nei giorni in cui non si è tutti insieme in gita o al parco acquatico, gli orari saranno
normalmente questi:
08:00
Apertura con registrazione ingressi, (l’ingresso sarà possibile dalle
08:00 alle 09:00. Alle 09:00 si chiude).
09:00
Chiusura ingressi e Accoglienza con animazione di inizio giornata
09:20 ca. Preghiera (Mercoledì, alle 09:30, S. Messa in Chiesa parrocchiale)
09:45
Laboratori (Lunedì e Venerdì), a seconda della disponibilità degli
adulti della Comunità
10:45
Tornei (pallavolo, basket, calcetto, palla prigioniera)
[per bimbi di I e II elem, giochi].
12:00
Uscita per chi pranza a casa o fa solo il mattino. (Firmando questo
12:00
13:15

modulo si solleva da ogni responsabilità la Parrocchia per quanti potendo
uscire rimangono fuori senza custodia in attesa di essere accompagnati a casa).

Pranzo in oratorio solo per gli iscritti ai pasti.
Rientro pomeridiano per quanti non sono registrati ai pasti. (L’ingresso
sarà possibile dalle 13:15 alle 13:45; prima e dopo si resta fuori).
13:45
Animazione e Preghiera
14:15
Giochi a squadre per I– III elem
Compiti per IV elem—3 med
15:15
Giochi a squadre per IV elem—3 med
Compiti per I– III elem
16:15
Giochi a squadre
17:00 ca. Punteggi e Conclusione (il cancello aprirà dopo il saluto ai bambini, tra
le 17:00\17:30.). L’Oratorio resta aperto sino alle 19:00, ma senza la cura particolare specifica della attività dell’Oratorio Estivo e solo se si trovano adulti che fanno la
Presenza Educativa, come già succede faticosamente per il resto dell’anno.
Nei giorni in cui si va tutti insieme in gita o in piscina, il rientro previsto è tendenzialmente comunque per le 17-17:30 circa. Salvo traffico.

mattino

pomeriggio
1^ settimana

10 Lu

Primo giorno: † Preghiera  Tornei

11 ma

GITA 1: Avventura Castello Somma Lombardo GIULIO CESARE E I GALLI, pranzo al sacco.

12 me

† Messa  Tornei

13 gi

Parco acquatico Aquatica FOM a Milano pranzo al sacco, costume, crema.

14 ve

† Preghiera

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

 Laboratori 

Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

2^ settimana

17 Lu

† Preghiera

18 ma

GITA 2: Scuderia—Fattoria Il Picchio a Merate, pranzo al sacco.

19 me

† Messa  Tornei

20 gi

Parco acquatico Aquatica FOM a Milano pranzo al sacco, costume, crema

21 ve

† Preghiera

 Laboratori

 Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

 Laboratori 

Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

3^ settimana

24 Lu

† Preghiera

25 ma

GITA 3: Animazione Missionaria PIME a Sotto il Monte, pranzo al sacco.

26 me

† Messa  Tornei

27 gi

Parco acquatico Aquatica FOM a Milano pranzo al sacco, costume, crema

28 ve

† Preghiera

 Laboratori

 Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

 Laboratori 

Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

4^ settimana

LE SETTIMANE di oratorio estivo sMAT
Le settimane di Oratorio Estivo sono queste quattro:
Prima: dal 10 giugno al 14 giugno
Seconda: dal 17 giugno al 21 giugno
Terza: dal 24 giugno al 28 giugno
Quarta: dal 01 luglio al 05 luglio
campo estivo PREADO + V elem. in montagna PEJO (TN)
Dal 20 luglio al 27 luglio, nati nel 2005 e 2006 e 2007 e 2008
Campo insieme SMAT e S. Domenico Savio

01 Lu

† Preghiera

02 ma

GITA 4: Parco Avventura a Milano, percorsi sospesi tra gli alberi. Pranzo al sacco

03 me

† Messa  Tornei

04 gi

Parco acquatico Aquatica FOM a Milano pranzo al sacco, costume, crema

05 ve

 Laboratori

 Tornei

† preghiera  Laboratori
Tornei

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

† Preghiera  Compiti  Giochi a squadre

 Finali

 Caccia al tesoro

† preghiera

☺Saluti finale

RITIRONE GIOVANI: CAMMINO 10 PAROLE
Dal 10 agosto al 17 agosto
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I LABORATORI

I laboratori sono una parte importante dell’Oratorio Estivo, essi permettono al ragazzo di
scoprire in questa era del virtuale, l’importanza del “fare con le proprie mani”. La soddisfazione di vedere il frutto del proprio lavoro, di imparare un’arte, del sentirsi utili per
l’Oratorio, è un’esperienza molto gratificante. Certo bisogna prima imparare ad applicarsi, ad essere costanti e precisi, ad accettare di avere un maestro da cui imparare. I lavori
sarebbero dovuti essere poi il piatto forte di un piccolo mercatino e spettacolino alla
chiusura dell’Oratorio Estivo. La possibilità dei laboratori e il numero dei posti per ciascun laboratorio, è proporzionale alla disponibilità degli adulti della Comunità. Di solito
si proponeva questa attività al pomeriggio. Fortunatamente, la raccolta previa di informazioni ha permesso di mettere al pomeriggio i compiti per i quali almeno i collaboratori si sono fatti avanti, anche grazie ad una parte del gruppo che durante tutto l’anno svolge un servizio di doposcuola in Parrocchia.
Al momento dell’uscita del modulo di iscrizione sono state raccolte alcune disponibilità per i laboratori. Ma per ora non sono sufficienti per assicurare che li faremo
e per permettere alle famiglie di sceglierli durante l’iscrizione.
I laboratori di cui per ora è pervenuta la disponibilità sono questi:
Canto; Danza; Orto; Recitazione; Creativo; ProOratorio; “PensailLOGO”; “Anche le
Pietre Parlano”. Man mano che saranno disponibili piccole presentazioni saranno comunicate in bacheca.
SALUTI FINALI venerdì 05 luglio
Venerdì 05 luglio alle 17 si terranno nel Salone sotto la Casa Parrocchiale i saluti di conclusione dell’Oratorio Estivo: ringraziamenti, premiazioni, esibizione di quanti prodotto
nei diversi laboratori e delle animazioni imparate.

Le Gite

Le gite sono parte integrante della proposta dell’Oratorio Estivo. È quindi sollecitata la partecipazione di tutti gli iscritti. Per i ragazzi delle elementari, in particolare
per i più piccoli, occorre la presenza di un accompagnatore adulto che se ne assuma
la responsabilità. A parte gli iscritti e questo tipo di accompagnatori-responsabilipaganti, non si iscrivono altre tipologie di persone. Confidiamo che un gruppo di
adulti si iscriva e venga a darci una mano per accompagnare i ragazzi. Nei giorni
delle uscite l’Oratorio resterà chiuso, come negli anni passati. Per gli iscritti che
vengono alle gite e al parco acquatico, il pranzo è sempre al sacco e a carico della
famiglia. Le parti mancanti dei costi vivi delle gite vengono coperte con una parte
della iscrizione settimanale.
Martedì 11 giugno:
Un MONDO DI AVVENTURE. Una Magica Storia: Avventure in costume. Un’esperienza attiva che
coinvolge i ragazzi in prima persona. Ogni anno una bellissima nuova location, per storie sempre diverse.
Storia scelta: GIULIO CESARE E I GALLI. Location: Castello di SOMMA LOMBARDO (VA).
Anche se piove.

Martedì 18 giugno:
Scuderia-Fattoria il Picchio, a Merate (Lc). Per conoscere insieme il fantastico mondo dei cavalli, degli
animali e dei rapaci. Attività didattica, conoscenza e interazione con gli animali della fattoria. L’occasione
di far volare dei rapaci. La possibilità di conoscere il mondo dei cavalli, dalla pulizia al giro in sella. L’uscita si fa solo se non piove. Non sono previsti rimborsi.

Martedì 25 giugno:
PIME: Istituto Missionario sorto nel 1850 che oggi conta preti e laici impegnati in numerosi Paesi del mondo. Nella sede di SOTTO IL MONTE (Bg) si realizzano percorsi educativi sui temi della missione e
dell’educazione alla mondialità. Oltre che a incontrare la figura di Papa Giovanni XXIII. Anche se piove.

Martedì 02 luglio:
Il Parco Avventura Tree Experience Milano-Corvetto è il primo parco avventura, in una grande città, nel
verde del Parco Cassinis, a pochi minuti dalla fermata della metropolitana M3 Porto di Mare. Noi vi ci
recheremo in metropolitana e a piedi. In allegria tra gli alberi e immersi nella natura, con passerelle,
ponti tibetani, salti nel vuoto, liane, reti e carrucole intervallati da piattaforme che permettono di riposare tra
un esercizio e l’altro. Tutti i percorsi del Parco Avventura Milano-Corvetto, adatti a tutte le età, si svolgono
in assoluta sicurezza grazie ad un equipaggiamento composto dall’imbracatura e da due moschettoni con i
quali nulla può accadere. Per lo svolgimento delle attività proposte non è richiesta una particolare preparazione fisica. Sono obbligatorie calzature con suola in gomma, così come l’uso dei guanti da portarsi. L’uscita si fa solo se non piove. Non sono previsti rimborsi.

TUTTI I GioveDì Ad Aquatica-FOM
Per poter stare tutti insieme in piscina occorre un luogo abbastanza grande, perché
non sceglierlo spettacolare, con tante attrattive, gestito dalla FOM e poco lontano
da noi?! Ogni giovedì, invece di stare in Oratorio, si va a rinfrescarsi tutti come
l’anno passato. Soprattutto in questo tipo di uscita è gradita la partecipazione di
accompagnatori che si iscrivono prendendosi la responsabilità di alcuni tra i bambini più piccoli. In caso di pioggia si resta in Oratorio. Non sono previsti rimborsi.
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Le magliette
La maglietta colorata facilita i giochi a squadre e stimola il senso di appartenenza. Essa
viene consegnata al ragazzo all’atto dell’iscrizione, se già pervenute dal fornitore, oppure il
primo giorno di oratorio feriale a cui si partecipa. Essendo unica, ci limitiamo a segnalare
l’opportunità di indossarla nei giorni in cui si è presenti in Oratorio. È raccomandato portarla inoltre il primo giorno di Oratorio feriale (se già consegnate) e il giorno della chiusura.
Nelle ore più calde del giorno può essere opportuno dotarsi di un cappellino, meglio del
colore della propria squadra, ma il suo uso non è obbligatorio. Possibilmente non mettere
una maglietta del colore di una squadra avversaria. Chi si iscrive nelle prime date di iscrizione sarà più facile che trovi la maglietta della propria taglia. Gli ultimi si dovranno adattare con quelle che saranno rimaste.
I pasti
Le iscrizioni ai pasti si ricevono fino all’esaurimento dei posti disponibili, un po’ più di
100. L’Oratorio offre ancora per questo anno il pasto completo. Spesa aggiuntiva per i pasti, come gli anni scorsi è di 5 euro a singolo pasto per un totale di 15 € a settimana. Il ragazzo non iscritto ai pasti viene invitato a uscire dall’oratorio alle 12:00. Chi può mangiare
a casa senza problemi o incomodi, mangi a casa non iscrivendosi ai pasti, lasciando spazio
per chi non lo può fare.
I pagamenti
Si è invitati a saldare i conti all’atto dell’iscrizione a maggio. Chi dovesse avere seri problemi a saldare il conto di tutta l’iscrizione subito, potrà saldare quanto manca sabato 15
giugno dalle 10 alle 12. Entro quella data andrà saldato ogni debito. Chi si trovasse in ristrettezze, potrà comunicarlo all’iscrizione al don. Secondo le sue possibilità l’Oratorio
aiuterà le famiglie in difficoltà. I rimborsi eventuali spettanti, qualora non volessero essere
lasciati all’Oratorio come offerta, vanno richiesti sempre e solo in quel sabato.
Le quote
• Le quote versate servono a coprire gli ingenti costi dell’Oratorio, in particolare quelli delle
utenze e dei materiali che servono per le diversificate attività proposte, oltre alla quota
assicurativa e alla maglietta (cfr. quota di avvio). Le quote comprendono anche in piccola
parte la spesa per le uscite, in modo da calmierare i costi e incentivare l’iscrizione numerosa alle uscite.
• Queste quote sono un punto di partenza, ciascuno può prendere consapevolezza degli
oneri di gestione dello strumento principe dell’educazione cristiana della Parrocchia che è
l’Oratorio, e decidere di donare di più. A tal fine è stata pensata una quota settimanale
Solidale (30€ a settimana), che permette all’Oratorio di aiutare di più le famiglie in
difficoltà. Questo permetterà anche di venire incontro a situazioni di particolare bisogno,
che dovessero emergere nel riserbo dell’atto di iscrizione, parlandone privatamente con il
don, DENTRO ALCUNI DEI GIORNI E DEGLI ORARI PREVISTI .
•Per venire incontro alle famiglie benedette da Dio con molti figli, a partire dal terzo figlio
iscritto compreso (sia da bimbo che da animatore), per le famiglie che lo richiedono, l’iscrizione alla settimana è gratuita (meno 25 €), ma non quella di piscina (aggiungere 15 €)
o gite (aggiungere costo indicato) o pasti (15 € a settimana).
• Coloro che volessero far partecipare il proprio figlio solo al pomeriggio o solo al mattino,
pagheranno una quota settimanale di euro 20. E’ raccomandata e preferibile però la partecipazione alla proposta nel suo complesso, per aiutare il ragazzo ad integrarsi bene nella
squadra e di assimilare bene il tema educativo. Quanto eventualmente dovesse avanzare
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Delle quote versate, servirà per le altre attività oratoriane durante l’anno.
Gioco o non gioco?
L’accettazione di tutte le indicazioni presenti in questi fogli, sottoscrive l’intenzione da
parte del genitore (o di chi ne fa le veci) di far partecipare il proprio ragazzo alla proposta nel suo complesso. La proposta si articola nelle diverse attività della giornata: nessuna è optional. Quando si gioca si gioca, quando si prega si prega ecc… Eventuali eccezioni temporanee dovranno essere giustificate su foglio firmato, per soli motivi di salute
certificati. Occorre valutare bene, la richiesta del ragazzo, in modo da non commettere
errori pedagogici inseguendo talora un capriccio.
Ingressi e uscite
L’ingresso è dalle ore 8:00 alle 9:00. Dopo non si accetteranno ragazzi fino all’apertura
pomeridiana.
L’uscita a conclusione del mattino avviene tassativamente alle ore 12:00 per tutti coloro
che possono andare a mangiare a casa propria.
L’ingresso pomeridiano avviene dalle 13:15 alle 13:45. Si venga a prendere i propri ragazzi dopo i punteggi di fine giornata, appena dopo le ore 17:00, l’Oratorio rimane aperto ancora per un paio di ore, ma non si garantisce la cura particolare del ragazzo dopo le
17. L’Oratorio chiude tassativamente per tutti al massimo alle 19:00. Attenzione: visto
il gran numero di ragazzi che partecipano all’esperienza dell’oratorio estivo, diventa per noi difficile gestire gli ingressi e le uscite fuori dall’orario indicato. Per questo NON SARA’ POSSIBILE PRENDERE O PORTARE I RAGAZZI FUORI DAGLI ORARI DI INGRESSO E USCITA, lo si potrà fare solo in quegli orari compilando l’apposito modulo.
I compiti delle vacanze
Sfruttiamo l’oratorio estivo per aiutare i ragazzi a portarsi avanti con i troppi compiti
delle vacanze che ricevono, in modo da avere agosto un po’ libero per stare in pace con
la famiglia. Nell’orario dei compiti TUTTI STARANNO CON LA TESTA SU UN LIBRO O ESERCIZIARIO. Per coloro che non hanno compiti specifici occorre che portino un buon libro da leggere. Non c’è la possibilità però di una cura personale durante i
compiti. Saranno seguiti a gruppetti per fasce di età.
Altre indicazioni in pillole
Ogni ragazzo iscritto si adegua alla proposta educativa dell’Oratorio. Il gioco, come il
resto delle attività, non è facoltativo. Sono ammessi all’iscrizione tutti i ragazzi che
hanno frequentato il primo anno di scuola elementare fino ai ragazzi che hanno
frequentato la terza media. Ragazzi fuori età non sono ammessi all’iscrizione. Preadolescenti e Adolescenti sono invitati a vestirsi in modo adeguato all’Oratorio (non ci si
toglie la maglietta, spalle coperte, pancia coperta, pantaloncini adeguati). Ogni ragazzo
viene ammesso in Oratorio negli orari di ingresso solo se iscritto regolarmente all’Oratorio estivo. Per i ragazzi che non si atterranno ad un comportamento rispettoso nei confronti delle persone e del luogo in cui si svolge l’attività, l’Oratorio si riserva il diritto di
riconsegnare iscrizione e soldi (non già spesi per le attività e quindi delle settimane successive) e di non accettare la presenza del ragazzo per il resto dell’attività proposta.
L’Oratorio non risponde di oggetti personali e denari portati in Oratorio. Gli oggetti restano negli zaini, compresi i cellulari, che sconsigliamo di far portare.
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