
CARI GENITORI

La proposta estiva di quest’anno sarà differente rispetto a quella degli anni precedenti a causa
delle limitazioni legate all’emergenza COVID-19. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi fissi
senza interazione tra i gruppi stessi, tenendo conto del distanziamento interpersonale previsto dal
protocollo regionale.

 Dopo un triage di accoglienza all’ingresso, che prevede l’ingresso di un bambino per volta per
evitare  assembramenti,  i  bambini  raggiungeranno  il  proprio  gruppo  di  riferimento  tramite
appositi percorsi; le attività saranno organizzate per piccoli gruppi e ogni momento dell’attività
sarà svolto nel rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.

 È necessario garantire la presenza per l’intera giornata. 
 Ogni bambino dovrà avere con sé la propria mascherina; non saranno previste gite in bus

e giornate in piscina, ma solo uscite a piedi nella campagna circostante.
 Il  pasto sarà consumato  preferibilmente  all’aperto,  su tavolini  individuali  che  permettano  il

distanziamento fisico di almeno un metro da un bambino all’altro.

ISCRIZIONE
Per la serietà dell’iniziativa e, certi che l’Oratorio non è semplicemente un parcheggio, chiediamo a
tutti coloro che desiderano iscriversi di farlo prima dell’inizio delle attività al fine di organizzarci al
meglio. Le iscrizioni apriranno sabato 6 giugno al pomeriggio.
Poi le iscrizioni si ricevono con queste modalità:
Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì presso la parrocchia a partire da lunedì 8 giugno
Orario per le iscrizioni: dalle ore 17 alle ore 19 presso la segreteria parrocchiale (via San Vittore 1)
Il  costo  settimanale  di  iscrizione  è  75€  comprendente  assicurazione,  materiale,  maglietta,
mascherina, pasto e merenda.

È OBBLIGATORIA LA FIRMA DI ENTRAMBE I GENITORI E PORTARE IL NUMERO DI
TESSERA SANITARIA!

L’ORATORIO ESTIVO… 
PERCHÉ?

Ciascuno  di  noi  che  partecipa  all’Oratorio
Feriale  può  trovare  tante  risposte  a  questa
domanda:

 è  una  buona  risposta  a  un’esigenza
sociale, possono dire tanti genitori;

 è  una  bella  possibilità  di  stare  insieme
durante le vacanze, dicono i bambini e i
ragazzi che ci vengono;

 mi  piace  e  mi  diverto  e  in  più  posso
mettere  alla  prova  le  mie  capacità  di
essere responsabile e disponibile dicono
gli adolescenti che fanno da animatori;

 è  un’occasione  speciale  per  mettere
insieme la voglia di vivere con il vangelo
e  scoprire  che  insieme  funzionano  “da
Dio”.

don Lorenzo 
e allora, se vuoi, c’è posto!

CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE di
LOCATE DI TRIULZI

Segnaliamo che il Bonus Baby Sitter 2020
può essere utilizzato anche per i centri estivi



Ogni giorno
ore    8.00    ingresso primo gruppo
ore    8.30    termine ingressi
La giornata sarà scandita da diverse attività:
giochi, laboratori, attività sportiva, compiti.
Ogni gruppo avrà orari propri e attività che
ruoteranno per evitare sovrapposizione delle
persone negli spazi comuni.
ore   16.30   Uscita primo gruppo
ore   17.00   Termine delle attività 

Ogni settimana
Andremo  a  fare  delle  passeggiate  nei
dintorni  dell’oratorio  per  godere  della
natura;  parteciperemo  alla  S.  Messa;
vedremo  un  film  presso  la  Sala  della
Comunità ‘OASI’

Attività della giornata
Sono tante e sono belle: se non ci credi vieni
a  vedere.  L’oratorio  vuole  valorizzare  le
doti di ciascuno per dare a tutti il meglio. Se
i talenti ci sono, vanno condivisi. Solo così
ogni ragazzo diventa responsabile dell’altro.
Ogni  attività  sarà  svolta  nel  rispetto  della
distanza interpersonale.

Oratorio San Luigi – Parrocchia San Vittore 

DURATA
L’iscrizione può essere fatta per periodi di due settimane
Dal 15 giugno al 26 giugno – Iscrizioni entro mercoledì 10 giugno
Dal 29 giugno al 10 luglio – Iscrizioni entro mercoledì 24 giugno
Dal 13 luglio al 24 luglio – Iscrizioni entro mercoledì 8 luglio
Le iscrizioni si prenderanno fino ad esaurimento dei posti disponibili!

ORARI DI APERTURA
Ingresso dalle 8 alle 8.30; uscita dalle 16.30 alle 17. Ad ogni famiglia sarà assegnato un preciso
orario di ingresso e di uscita per evitare assembramenti, non modificabili.

INGRESSI
Saranno utilizzati i tre ingressi: da via don Minzioni, da via Matteotti e da via Piave. A ciascuna
famiglia sarà comunicato il proprio ingresso e l’orario a cui dovranno accompagnare i bambini.

I GRUPPI
Ciascun piccolo gruppo giocherà con gli  altri  componenti  del gruppo. I  gruppi non saranno
modificabili. Non ci saranno contatti tra gruppi diversi; per ciascun gruppo sarà individuata e
comunicata un’area dove si svolgerà l’attività.

POSTI DISPONIBILI
Per  rispettare  le  norme  sul  distanziamento  sociale  non  ci  sarà  la  possibilità  di  un  numero
illimitato  di  iscritti,  ma  l’oratorio  feriale  potrà  avere  una  capienza  massima  di  bambini
frequentanti. Per le elementari 77 posti; per le medie 20 posti.

PASTI
Vogliamo dare la priorità alle famiglie che non hanno nessuno che le può aiutare a tenere i
bambini. Per questo motivo è stato scelto di includere nella quota anche il pasto quotidiano che
in tal modo è obbligatorio.

Don Lorenzo e gli educatori premieranno in modo silenzioso chi nello stile della preghiera, nel
comportamento, nel servizio verso gli altri sarà di esempio per tutti.

Incontro di presentazione della proposta:   sabato 6 giugno alle ore 10.30 in Oasi


