CARI GENITORI
Con il contributo del
Comune di Locate di Triulzi
PREMESSA: NESSUN BAMBINO DEVE ESSERE
ESCLUSO PER MOTIVI FINANZIARI, BASTA FAR
PRESENTE LA PROPRIA DIFFICOLTÀ E, IN OGNI CASO, CON VOI PRESENTI FARE
L’ISCRIZIONE.
❖ Non accetteremo nessun altro in oratorio durante l’orario dell’Oratorio feriale, per evitare
presenze di ragazzi non coordinabili con tutta la proposta. Pertanto l’oratorio sarà a “PORTE
CHIUSE”. Questo per motivi di sicurezza e di garanzia educativa. Ogni iscritto è coperto dalla
polizza assicurativa degli Oratori.
❖ Non si fa l’Oratorio Estivo ad assaggio, pizzicandolo qua e là dove fa comodo. Comunque per
ALCUNI casi particolari i genitori interessati si mettano d’accordo con Angelo
❖ Nessuno potrà allontanarsi dall’Oratorio durante l’orario di attività senza una richiesta
scritta dei genitori; così pure ciascuno sarà munito di mascherina colorata (il PASS), in
modo da poter avere un controllo sulla sua presenza.
❖ Nei giorni dell’Oratorio Feriale sarà possibile pranzare in oratorio. È necessario segnalare la
scelta al momento dell’iscrizione e poi confermare quotidianamente entro le ore 9.00,
convalidando all’addetto il buono pasto. Ogni buono pasto costa € 5.00.

È OBBLIGATORIO PRESENTARSI CON
UN GENITORE 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, Angelo e Marianna

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 per poterci organizzare al
meglio.
Le iscrizioni apriranno lunedì 24 maggio con queste modalità:
- Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì presso l’oratorio
Orario per le iscrizioni: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la segreteria dell’oratorio (via don
Minzoni 5)
Il costo settimanale di iscrizione è 20€ comprendente piscina, assicurazione, materiale, mascherina,
maglietta e merenda.
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apertura
ritrovo e preghiere del mattino
inizio attività
pranzo, oppure si va a casa
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ritorno per chi è andato a casa
ripresa delle attività
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Ogni settimana
Tutti i giovedì l’oratorio va in piscina a
Ondasplash (PV) e ogni martedì in gita
(portare il pranzo al sacco).
In tali giorni l’oratorio resterà chiuso.

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
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.

LE SQUADRE
Saranno 4 distinte da un colore. Il segno distintivo sarà la mascherina che sarà obbligatoria per
distinguere le squadre. Ogni squadra sarà composta in modo equilibrato e saranno seguite da
alcuni animatori.
Tutto questo verrà fatto per garantire attenzione a ogni singolo ragazzo.
I GIOCHI e TORNEI
Saranno tantissimi, vecchi e nuovi, all’aperto e al chiuso (dipende anche dal tempo), a squadre e
non. Insomma faremo di tutto qui all’Oratorio Feriale perché ognuno possa divertirsi a
crepapelle insieme agli altri…
IL PUNTEGGIO
Come ogni anno verranno premiate le partite di Torneo vinte, i gioconi vinti, i gran premi,
l’O.N.U. (Oratory’s Nettez Urban ovvero chi pulisce meglio l’oratorio). Inoltre verranno
premiati coloro che si applicano meglio nelle attività del pomeriggio e coloro che avranno
sempre un atteggiamento corretto sia verbale sia fisico.
Don Lorenzo, Angelo e gli educatori premieranno in modo silenzioso chi nello stile della
preghiera, nel comportamento, nel servizio verso gli altri sarà di esempio per tutti.
Alla fine dell’Oratorio Feriale la squadra che avrà il punteggio maggiore senza imbrogli si
porterà a casa un bel premio a sorpresa.
E POI… GITE & PISCINA
Le gite saranno effettuate con i seguenti mezzi:
✓ in pullman in piscina (compresa nella quota settimanale)
✓ in pullman:
o martedì 15 giugno Tignale (BS) (13€)
o martedì 22 giugno Chamoise (AO) (15€)
o martedì 29 giugno Monte Isola (BS) (12€)
o martedì 6 luglio Piani d’Erna (LC) (13€)
o martedì 13 luglio Greenway Lago di Como (CO) (12€)
o martedì 20 luglio Pian dei Resinelli (LC) (14€)

Incontro di presentazione della proposta: sabato 22 maggio alle ore 10.00 in Oasi

