
QUATTRO LE SETTIMANE DEDICATE AI RAGAZZI

PER INFO

LA GIORNATA... 
APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DELL’ORATORIO

Da Lunedì  a Venerdì  i cancelli:
A) aprono il mattino alle ore 8.00 e si chiudono all’inizio delle attività del mattino alle ore 9.00. 
FINO A QUEST’ORA (9.00) NON SI GARANTIRA’ LA SORVEGLIANZA DIRETTA SUI BAMBINI.
B) per chi pranza a casa riaprono dalle ore 12 alle 12.30 per uscire e dalle 13.30 alle 14.00 per rientrare.
C) a fine giornata aprono dopo le ore 17.30 al termine dei giochi. 
DA QUEST’ORA L’ORATORIO NON GARANTISCE PIU’ LA SORVEGLIANZA DIRETTA SUI BAMBINI. 
L’oratorio chiude definitivamente alle ore 19.
Per entrare e uscire fuori orario è necessario il permesso scritto dei genitori. 
Nell’ultima ora, dalle 16.30 alle 17.30 non è consentito uscire, ne entrare a nessuno.

ESTATE 2016
IN SANTA BERNARDETTA

dalla 1^ alla 5^ Primaria

IN SS. NAZARO E CELSO
dalla 1^ alla 5^ Primaria

IN SAN GIOVANNI BONO
dalla 1^ alla 3^ Media

L’ORATORIO ESTIVO

1° settimana dal 13 Giugno al 17 Giugno
2° settimana dal 20 Giugno al 24 Giugno
3° settimana dal 27 Giugno al 1 Luglio
4° settimana dal 4 Luglio al 8 Luglio

dal Lunedì al Giovedi in Oratorio
Venerdì Gita

SAN GIOVANNI BONO
don Francesco  333.9258508
SS. NAZARO E CELSO
Alessandro Redaelli  347.3178010
SANTA BERNARDETTA
suor Debora   320.7078908



GIOCHI, LETTORI MP3, CELLULARI, ECC...

GIOCHI E ATTIVITA’

GITA

CIBO, PRANZO E MANGIARE

Per chi si ferma a pranzo èobbligatorio prenotare il pasto (dando il proprio nome e 
pagando la quota stabilita). IL SINGOLO BUONO PASTO HA IL COSTO DI 3 €.
Chi è iscritto dovrà ogni giorno confermare la sua presenza entro le ore 9.
Se qualcuno ha delle allergie alimentari lo faccia sapere all’atto d’’iscrizione. 

       Ogni venerdì , compreso il primo, ci sarà la gita preannunciata da un foglio di   
          presentazione e d’iscrizione con indicato nei dettagli il materiale necessario per l’attività che 
svolgeremo insieme. 
IL COSTO DELLA GITA E’ DI 15 €
In gita il pranzo è sempre da portare al sacco ed a carico dei ragazzi.
I più piccoli, dalla I alla III elementare è meglio che siano accompagnati da un maggiorenne, se ciò non 
sarà possibile bisognerà segnalarlo sul modulo di iscrizione. 
Per chi non potesse prendere parte alla gita si ricorda che l’oratorio resterà chiuso.
Le iscrizioni saranno sino ad esaurimento dei posti a nostra disposizione o al Lunedì mattina precedente la gita.

Nel  proporre i  giochi  di  squadra  e  nelle attività verrà  prestata attenzione 
a  far si che i più piccoli non vengano esclusi.
E’ prevista la divisione dei ragazzi e delle ragazze in fasce di età: I-II elementare, III-V e medie. Ogni fascia 
d’età avrà una equipe di animatori incaricata di pensare e svolgere sia la parte dei giochi che quella delle 
attività. Cercheremo in questo modo di venire incontro alle esigenze di gioco delle varie fasce di età.
Le carte, i cellulari, i lettori mp3 ecc. nel momento in cui diventano un ostacolo alle attività organizzate 
verranno ritirati e riconsegnati a fine giornata.
Per ciò che riguarda il cellulare avendo depositato tutti i numeri possibili all’atto dell’iscrizione, se ne-
cessario vi avvisiamo noi.

€ 5 da pagare all’atto dell’iscrizione la prima volta e servono per coprire i costi di: 
UNA MAGLIETTA con il logo dell’oratorio di quest’anno e per coprire le spese per l’assicurazione.

€ 10  da pagare ogni settimana che servono per coprire i costi dei materiali usati e per la merenda.
Per il secondo figlio la quota settimanale sarà di € 8 mentre dal terzo figlio in avanti la quota sarà di € 5.

COSTI



ISCRIZIONI

Si ricevono in ognuno delle tre Parrocchie
IN SAN GIOVANNI BONO

in segreteria dal 25 maggio al 4 giugno
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e il sanato dalle 9.00 alle 10.30

IN SANTA BERNARDETTA
nel bar sul sagrato dal 23 maggio al 2 giugno
il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.30

IN SS. NAZARO E CELSO
in segreteria dal 25 maggio al 4 giugno

il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e il sanato dalle 9.00 alle 10.30

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

PER CHI VUOLE COLLABORARE

PER TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO CONOSCERE LA PROPOSTA...
GIOVEDI’ 12 MAGGIO ORE 21.00
nel salone di Santa Bernardetta

GIOVEDI’ 19 MAGGIO ORE 21.00
nel salone di SS. Nazaro e Celso

   L’Oratorio Estivo è un luogo dove i nostri ragazzi possono trascorrere assieme, colti 
       vando amiciza, rispetto per gli altri e delle regole momenti di gioco condiviso. Abbiamo 
bisogno di aiuto, perchè questa esperienza possa continuare!
Chiediamo una collaborazione in alcuni ambiti: iscrizioni, accoglienza al mattino, assistenza alla refezione e 
pulizie. Siamo consapevoli che costa un pò di fatica, ma l’Oratorio in questo periodo è la “seconda casa” 
dei nostri ragazzi, un allargamento della famiglia.
L’anno scorso, inoltre alcune persone hanno “adottato” un bambino, quando la sua famiglia non poteva 
sostenere tutti i costi. Quest’anno qualcun altro potrebbe fare lo stesso.

Chi è disponibile contatti don Francesco, Alessandro oppure suon Debora.
Il nostro ringraziamento ed un saluto fraterno.

I responsabili

VACANZA PRIMARIA dal 9 LUGLIO al 15 LUGLIO

VACANZA MEDIE dal 29 AGOSTO al 4 SETTEMBRE

VACANZA ADOLESCENTI dal 16 LUGLIO al 24 LUGLIO

ALTRE PROPOSTE NELL’ESTATE 2016



COMUNITÀ PASTORALE PAPA GIOVANNI XXIII
Parrocchie S. Bernardetta - S. Giovanni Bono - SS. Nazaro e Celso alla Barona Milano

    ORATORIO ESTIVO 2016
          MODULO DI ISCRIZIONE 

Noi  (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

 
   Cognome papà     Nome papà

 
   Cognome mamma    Nome mamma
  
genitori di:

Cognome figlio/a      Nome figlio/a

 
Nato a     provincia di     il 

 
Residente a     in via

 
Frequentante la calsse     nella scuola 

Cellulare dei genitore:            Papà    Mamma    Telefono per urgenze

Mail dei genitori

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2016” 
ISCRIVO MI… FIGLI… ALL’ORATORIO ESTIVO 

ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI XXIII
 
               PRIMO figlio iscritto  SECONDO figlio iscritto  ..... figlio iscritto

Frequenterà la parrocchia di:

  S. Bernardetta          S. Giovanni Bono  SS. Nazaro e Celso

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI PER LA/LE SETTIMANA/E:
 I settimana -  dal 13 giugno al 17 giugno 
 II settimana -  dal 20 giugno al 24 giugno
 III settimana -  dal 27 giugno al 1 luglio
 IV settimana -  dal 4 luglio all’8 luglio 

 ALLEGO DELEGA per il ritiro del minore

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO  mio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a 

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO  mio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite 
       programmate durante l’Oratorio Estivo 2016

Luogo e data , ..............................    Firma ......................................................



ALCUNE ATTENZIONI
 
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 riter-
ranno 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 8.00 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 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 ri-
tenuto 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.

NOTIZIE PARTICOLARI
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Altro (note su occhiali, lenti, apparecchi odontoiatrici, apparecchi acustici, ecc)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Luogo e data , ..............................…….    Firma ....................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti e alle immagini per le attività educative della parrocchia.

I  dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e di quanto disposto dalla legge 30 giugno 
2003, n. 196        recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Per trattamento 
di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione presso l’archivio dell’oratorio. AUTORIZZO 
il trattamento dei dati.

         Firma ....................................................

 ACCONSENTO    NON ACCONSENTO  
al trattamento di materiale fotografico custodito nell’archivio dell’oratorio per la pubblicazione su carta o sul sito dell’Unità pasto-
rale e dell’Oratorio e la realizzazione di pannelli espositivi in occasione delle feste che si svolgeranno in oratorio.
 
         Firma ....................................................


