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ORATORIO S. LUIGI e S.AGNESE
Via 4 Novembre, 16 Corbetta
02.9778664

L’Oratorio estivo si propone non solamente come un momento di svago, ma come periodo educativo in un ambiente cristiano.
Ai ragazzi che decidono di partecipare si chiede perciò di condividere attivamente nella sua totalità la proposta che viene fatta
(giochi organizzati, laboratori, momenti di preghiera, regolamento…)

L’iscrizione è possibile dalla 1° elementare alla 3° media. Gli adolescenti possono partecipare solo come animatori. I ragazzi saranno seguiti nei giochi dagli adolescenti o dai giovani
che hanno frequentato il corso loro proposto. Presteranno inoltre servizio anche gli adulti che hanno dato la disponibilità. I ragazzi di 3° media che hanno partecipato al catechismo
durante l’anno e che lo desiderano, potranno seguire i ragazzi come animatori junior segnalando l’intenzione per tempo a don Alessandro e frequentando il corso animatori. Qualsiasi
osservazione di rilievo o problema è da fare presente per tempo a don Alessandro (339.6149017).
Al momento dell’iscrizione si può provare la taglia delle 2 magliette (comprese nella quota di iscrizione) le quali dovranno essere indossate quotidianamente per permettere ai ragazzi e
agli animatori una veloce identificazione della squadra di appartenenza. Una volta prenotata, la maglietta non si può sostituire. Con la quota di iscrizione settimanale sono compresi la
merenda e materiale necessario per le attività. Gli iscritti saranno divisi per squadre dagli organizzatori: eventuali richieste ragionevoli a riguardo della preferenza della squadra sono da
fare presenti con largo anticipo.
Dopo le ore 17.00 l’Oratorio rimane aperto per le pulizie, ma non viene più garantita una custodia particolare dei ragazzi. E’ compito dei genitori garantire la sicurezza dei figli nel
momento dell’apertura dei cancelli. Eventuali uscite anticipate devono essere necessariamente segnalate attraverso l’apposita richiesta firmata da chi preleva il ragazzo.
Chi dovesse avere seri problemi economici a sostenere l’intera quota è pregato di segnalare per tempo, personalmente e in privato a don Alessandro questa eventuale difficoltà.
L’Oratorio non è responsabile di beni eventualmente smarriti, sottratti o danneggiati. Si chiede di iscriversi celermente onde evitare ritardi nella consegna delle magliette.
C’è la possibilità di richiedere in anticipo i buoni pasto per la mensa (da consegnare la mattina) così da facilitare i genitori che devono andare al lavoro (i buoni non utilizzati non
verranno rimborsati) e di prenotare subito la maglietta che verrà consegnata alla “Domenica GO”. Iscrizioni, buoni e magliette si richiedono in segreteria dell’ Oratorio lun-ven
16,30-18,30.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che presteranno servizio per lo svolgimento di questa bella e utile proposta della nostra Parrocchia.
don Alessandro

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come
vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è
PAGINE INFORMATIVE
buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano
tenere come pro-memoria
guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire.
Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla
volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo,
INIZIO
la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e
12 GIUGNO
desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha
determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico,
ﬁno alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni
TERMINE
cosa.
I giorni dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della creazione, alla
14 LUGLIO
scoperta non solo di che cos’è che fa il mondo, ma del signiﬁcato profondo che hanno
tutte le cose in relazione, di ciò che si dice di esse contemplandole insieme.

MATTINA

9.00 accoglienza e iscrizione al
pranzo
9.30 chiusura cancello,
preghiera, presentazione giornata

POMERIGGIO

14.00 apertura e accoglienza
14.20 chiusura cancello, tutti in
palestra
14.50 giochi, laboratori, attività

10.00 giochi o piscina

15.50 merenda

12.00 apertura per l’uscita di
chi pranza a casa

16.15 gioco libero

12.30 pranzo e gioco libero

17.00 classifica e uscita

IL TEMA - GLI ORARI - I COSTI
CONTRIBUTO

PRANZO

PARCHI ACQUATICI

PISCINA ONDA VERDE

7 euro alla prima iscrizione
(2 magliette + assicurazione)

Si chiede di usufruire del
servizio pranzo solo se
realmente necessario.

Mercoledì 21 giugno

mercoledì 14 giugno 5°el.+ medie / venerdì 16 giugno 1°-2°-3°-4° el.

da definire

mercoledì 28 giugno 5°el.+ medie / venerdì 30 giugno 1°-2°-3°- 4° el.

Sarà fornito dalla ditta
Sodexo (primo, secondo,
pane, acqua, gelato)

Mercoledì 5 luglio

Mezza giornata (mattina o
pomeriggio) 20 euro.
15 euro il secondo fratello,
10 euro il terzo.

Serve prenotarsi in
Oratorio ogni giorno entro
le ore 9.30 versando la
quota di euro 5 o
consegnando l’apposito
buono.

La quota dell’ultima
settimana è di euro 20.
15 euro per gli altri figli.

Eventuali “bianchi” vanno
comunicati al momento
dell’iscrizione.

Per i bambini di 1°-2°-3°
el.
si
chiede
necessariamente la
presenza di un
accompagnatore
maggiorenne da segnalare
al momento dell’iscrizione
alla gita.
In questi giorni l’Oratorio
è chiuso. Le iscrizioni e
altre info verranno date in
seguito.

25 euro ogni settimana
(compresa la merenda nei
giorni che si rimane in
Oratorio). 20 euro il
secondo fratello, 15 euro il
terzo.

da definire

Partenza dall’Oratorio ore 10 circa - arrivo in Oratorio ore 12 circa.
Partenza dalla piscina ore 11,35 circa. I genitori possono recuperare i figli direttamente
fuori dalla piscina segnalando ciò a qualcuno dei responsabili. L’ingresso in piscina è
già compreso nella quota settimanale per chi è iscritto tutto il giorno. E’ necessario
portare telo, costume, ciabatte, cuffia.
APPUNTAMENTI

S. MESSA INAUGURALE MARTEDI' 13 GIUGNO ore 10.30 tutti gli iscritti
verranno accompagnati in Chiesa parrocchiale per la Santa Messa. Sono invitati
anche i nonni o i genitori che desiderano partecipare.
MEMORIA DI S. LUIGI VENERDI’ 23 GIUGNO S.Messa in Oratorio ore 19.30,
a seguire cena alla griglia e serata organizzata. Prossimamente
programma
dettagliato e iscrizioni.
FESTA FINALE VENERDI’ 7 LUGLIO Grande festa finale con premiazione della
squadra vincitrice e tante altre sorprese. Il programma verrà distribuito in seguito.

ISCRIZIONE

PAGINE DA COMPILARE
staccare e consegnare

Noi
Cognome papà…………………………………………………………….

NOTIZIE particolari relative a
……………………………………………………………………………………..…………………

(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)

Nome papà…………………………………………………………….…..
Cognome mamma…………………………………………………………

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/ (barrare lo spazio apposito nel caso non ve ne siano):

Nome mamma…………………………………………………………….
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

Patologie ed eventuali terapie in corso

genitori di:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome figlio/a………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome figlio/a………………………………………………….……..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato a……………………………………………………………….……
Il ………………………………………………classe scolastica frequentata…..…………………………

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Residente a………………………………………………………….……
In via…………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cellulare di un genitore …………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono di reperibilità (per urgenze)………………….…….………….

Altro

E-Mail…………………………………………………………..………
Taglia maglietta

6-8 anni

8-10 anni

10-12 anni

12-14 anni

S

M

L

XL

2XL

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno
2017” organizzate dalla Parrocchia di Corbetta
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
Luogo e data , ………………………………………………Firma maggiorenne……………….………………………..….
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 9,00 (8,30 per chi ne fa esplicita e motivata richiesta) e le ore 17,00 dei giorni feriali.
Firma Papà ………………………………….………………… Firma Mamma …………………………………………….
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
o
ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
o
ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
o
a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia La Parrocchia S. Vittore di Corbetta attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
ripetuti comportamenti inammissibili;
Autorizzo altresi' l'oratorio a scattare fotografie durante tutte le attivita' proposte ad uso esclusivo dell'oratorio e
della parrocchia, compresa la pubblicazione delle stesse sul sito parrocchiale e sulle pagine Facebook
o
a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
dell’ Oratorio. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Prendiamo atto che nostro/a figlio/a sarà coinvolto nell’organizzazione delle attività estive in qualità di
educatore (sempre sotto la responsabilità del Responsabile) -nel caso di un animatore-.

Luogo e data , ……………………………………Firma maggiorenne………………………………….
Firma Papà ……………………………………. Firma Mamma……………………………………..…

Firma maggiorenne…………………………………………………………………………………………….
Firma Papà ………………………….……………………Firma Mamma …….……………………………………………..

Per le info iscriviti
al gruppo fb

ANIMATORI
OSAL CORBETTA

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

ANIMATORI

STAFF

Per fare l’animatore bisogna prima di tutto esserlo! Si tratta di un compito di
responsabilità e di un’occasione di crescita sia personale sia dei ragazzi che ti sono
affidati e non solo di una maniera per “non annoiarsi sul divano” durante l’estate o per
non stare “in mezzo alla strada” durante i pomeriggi. Per questo sono necessari il
corso, la fedeltà agli impegni che vuoi prenderti, la disponibilità di metterti a servizio e
di imparare cose nuove, la condivisione di tutta la proposta dell’oratorio estivo a voi
adolescenti (momenti formativi, di servizio, di preghiera…).
In quanto minori, durante la permanenza in Oratorio, voi animatori siete sottoposti allo
stesso regolamento vigente per tutti gli altri ragazzi iscritti (ad es. uscite anticipate). E’
richiesto un contributo di euro 25 al momento dell’iscrizione (assicurazione + 2
magliette) e di euro 3 per ogni pasto.
Ulteriori info verranno fornite durante la riunione organizzativa del corso animatori.

Gli adulti di qualsiasi età che desiderano dare una mano durante l’oratorio estivo
possono segnalare la disponibilità iscrivendosi come STAFF.
E’ una maniera diversa di fare volontariato nonché di passare qualche ora divertente in
compagnia di tanta gioventù.
I volontari dello staff possono svolgere un’utile presenza di sorveglianza generale,
possono essere dei punti di riferimento soprattutto per i bimbi più piccoli, svolgere
necessarie mansioni manuali e di pulizia, aiutare nella gestione generale mentre gli
animatori sono impegnati nei giochi coi ragazzi, vigilare nei momenti di entrata/uscita
dall’Oratorio, aiutare la distribuzione di pranzi e merende… anche un solo giorno la
settimana è prezioso!
Ulteriori indicazioni verranno se necessario fornite prima dell’inizio delle attività.

FIRMA

NOME

CLASSE

COGNOME

TELEFONO

TELEFONO

NOME sulla maglietta
TAGLIA

S

M

L

XL

TAGLIA

2XL

SEGNA LE TUE PRESENZE COME ANIMATORE
1° SETTIMANA
MATT.
POM.

2° SETTIMANA
MATT.
POM.

3° SETTIMANA
MATT.
POM.

4° SETTIMANA
MATT.
POM.

S

M

L

XL

2XL

SEGNA LE TUE PRESENZE COME STAFF
5° SETTIMANA.
POM.

1° SETTIMANA
MATT.
POM.

LUNEDI

LUNEDI

MARTEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

GIOVEDI

VENERDI

VENERDI

Questa pagina va compilata e consegnata anche dai maggiorenni insieme
al modulo sul retro (per il quale i maggiorenni non sono tenuti
alla firma dei genitori, ma alla propria)

2° SETTIMANA
MATT.
POM.

3° SETTIMANA
MATT.
POM.

4° SETTIMANA
MATT.
POM.

5° SETTIMANA.
POM.

Agli adulti dello staff si chiede un’offerta libera per la maglietta,
che dovrà possibilmente essere sempre indossata per
essere riconoscibili dai ragazzi

