
Parrocchie di 
S. AMBROGIO in Bolladello
SANTI AMBROGIO E MARTINO in Cairate
S. MARIA ASSUNTA in Peveranza

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2018

“allOpera”!  Lo slogan della prossima estate in oratorio ci  fa capire che  alla contemplazione non puo che
seguire l’azione e che  la vita va spesa metendo a fruto le nostre aspirazionid le nostre dot e qualita per
trasformare il mondo intorno a noi. È cosi che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la diferenza anche
nei confront degli altri e dell’intera umanita. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice!

Per poter vivere al  meglio questa esperienza abbiamo bisogno di  alleat!  Chiediamo a tut i  genitori  che
iscriveranno i loro fgli all’oratorio estvo collaborazione e fducia. Per questo motvo vi chiediamo di leggere
bene il modulo d’iscrizione che vi verra fato compilare in oratorio: la frma che vi chiediamo di apporre dira il
vostro consenso e la vostra accetazione. Sul retro di questo foglio c’è il promemoria di cosa frmate.

L’oratorio vive grazie al volontariato e alla generosita di molte persone che donano gratuitamente il loro
tempo. I primi volontari che staranno a streto contato con i vostri fgli sono gli animatorid di eta compresa tra
i 14 e i 18 annid quindi adolescent. I loro compit sono l’accoglienzad l’animazione dei giochid delle atvita e dei
moment comuni di ballod di rifessione e di preghiera.  Durante il periodo dell’oratorio estvo sono sempre
present anche alcuni adulti incaricat dello svolgimento di alcune atvita specifched che vigilano sull’operato
degli animatori e collaborano con loro nel servizio ai ragazzi. 

ORARI E CALENDARIO - L’ORATORIO ESTIVO INIZIA LUNEDÌ 11 GIUGNO E TERMINA VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

ORE lunedì - martedì - giovedì - venerdì

07:30 apertura oratorio

08:30 accoglienza da parte degli animatori

09:00 iniziamo insieme: inno, preghiera e introduzione della giornata

09:30 compiti delle vacanze / gioco libero insieme agli animatori

10:30 fine dei compiti e del gioco libero

10:45 laboratori

12:00 ritrovo comunitario: preghiera e buon appetito!

12:10 apertura per l'uscita di chi va a casa a pranzo

12:20 chiusura e pausa pranzo

13:30 apertura pomeridiana: per chi ritorna da casa o arriva dopo pranzo

14:00 Iniziamo insieme il pomeriggio, poi suddivisione in fasce d'età per il racconto

14:30 giochi organizzati e merenda

17:15 conclusione comunitaria

17:30 apertura per l'uscita dei ragazzi

17:45 chiusura oratorio

ISCRIZIONI 
MERCOLEDÌ dalle 16:00 alle 18:00 e  VENERDÌ dalle 17:00 alle 18:15 negli Oratori di Bolladello e Cairate a
partre dal 23 maggio� Viene chiesta alle famiglie una quota di iscrizione di € 20i00 come contributo alle spese
generali e a quelle specifche: il materiale per le atvita e per i giochid il cappellinod la merendad eccetera. 
Consigliamo alle famiglie di dotare i ragazzi di un porta monete o di un piccolo marsupio per conservare i soldi.
L’oratorio non rispondera di eventuali smarriment. 



QUOTE SETTIMANALI 
• QUOTA SETTIMANALE € 15i00 per chi si iscrive contemporaneamente a tute e 5 le setmane: € 70i00�
• Ai fratelli minorid che hanno gia un fratello maggiore iscrito che ha pagato la quota setmanale interad 

chiediamo meta quota: € 7i50 per setmana.
• BUONO PASTO € 3i00� A chi si ferma a pranzo in oratorio sara servito un primo piato e un dolce o

fruta�

LABORATORI 
Nei primi due giorni di oratorio estvo verranno fat conoscere ai ragazzi i diversi laboratori e sceglieranno
quale seguire. A chi arriva dopo la prima setmana sara suggerito un laboratorio dagli animatori.

USCITE 
Quest’anno verranno proposte delle uscite nei giorni di  mercoledi�  L’uscita è un momento in cui i  ragazzid
accompagnat dagli animatori andranno ad “esplorare il mondo”d incontrando nuove realta: questo li stmola
ad imparare a gestrsi in uno spazio diverso dal solito. Ecco l’elenco delle uscite:
    • 13/06 a piedi nel parco della valle Olona fno all’Approdo dei Calimali; 
    • 20/06 giornata di animazione missionaria presso il PIME di Busto Arsizio; 
    • 27/06 e 11/07 Acquatca park di Milano: la “casa acquatca” degli oratori; 
    • 04/07 parco avventura “Tree Experience” di Rescaldina�
Per i bambini di 1a e 2a Elementare è necessaria la presenza di un adulto accompagnatore. Per le uscite c’è una
quota e un modulo d’iscrizione a parte che verranno distribuit di setmana in setmana. Nell’eventualita che
una volta iscritt non si partecipi all’uscitat non verra reestiita la parte di quota per il pullman. 

Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al “PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO
ESTIVO ANNO 2018” organizzate dalla Parrocchia di S. AMBROGIO in Bolladello / SANTI AMBROGIO E
MARTINO in Cairate / S. MARIA ASSUNTA in Peveranza

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  è  limitata  alla  fascia  oraria
compresa tra le ore 08:30 e le ore 17:30 dei giorni feriali. 

 Autorizziamo  altresì  la  Parrocchia,  nella  persona  del  Responsabile  dell’oratorio  (e  dei  suoi
collaboratori):

◦ ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati
dalla parrocchia 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;

◦ INTERROMPERE e/o  VIETARE la  partecipazione  di  nostro/a  figlio/a  alle  diverse  attività  di
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, 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” in calce
al modulo d’iscrizione. 

 Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e
psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.


