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A) ISCRIZIONI SU APPUNTAMENTO
B) SEGRETERIA
Gli adulti che hanno funzione di segreteria saranno presenti durante il periodo dell'Oratorio Estivo:
Martedì e Giovedì dalle 08:30 alle 09:30
Mercoledì e Venerdì dalle 16:00 alle 17:00
C) QUOTE di ISCRIZIONE:

,00 +

,00 OGNI SETTIMANA
omento del ritiro delle

magliette, nei giorni 3 4 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
PER QUALSIASI PROBLEMA ECONOMICO POTETE RIVOLGERVI A PADRE MASSIMO
D) ORARIO GIORNALIERO
dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle ore 16:30
Alla mattina: entrata alle 9:30
Al pomeriggio: entrata dalle 14:00 alle 14:30; evitare di arrivare prima delle 14:00 perché fino a
i cancelli saranno chiusi e comunque non ci
sarà sorveglianza da parte di animatori o adulti.
dopo tale orario SI DECLINA OGNI
.
Eventuali uscite anticipate dovranno essere segnalate in precedenza, presentando richiesta firmata dal genitore (su modulo in distribuzione).
E) PRE-ORATORIO
orario di entrata sarà dalle 8:15 alle 8:45, fino alle 09:30, ora in cui arriveranno tutti gli altri per iniziare la giornata.
Nelle giornate della piscina, delle gite e della biciclettata il pre-oratorio funzionerà solo per chi è iscritto a queste attività.
F) TEMPO PRANZO
dalle 12:30 alle 14:30.
il pasto caldo cucinato in parrocchia consistente in un piatto unico + pane e dessert
e/o frutta.
Solo in caso di gravi intolleranze alimentari sarà possibile portare il pranzo al sacco.
Sarà possibile iscriversi: solo al pre-oratorio, solo al tempo-pranzo o a tutti e due.
Il numero massimo di accoglienza per il tempo pranzo è di 130 bambini delle classi elementari e medie.
Quota settimanale:
pre-oratorio
pranzo
Nel caso che il bambino necessiti di mangiare in bianco si prega di comunicarlo al più presto (la mattina stessa) via sms al
340 3393214 segnalando il nome del bambino.
G) COLLABORAZIONE
Ricordiamo che i ragazzi più grandi che si prenderanno cura dei più piccoli sono adolescenti di buona volontà che mettono a disposizione il loro
tempo gratuitamente. Lo stesso vale anche per i giovani e gli adulti che dedicano molte ore con
tura
tori Estivo.
Per ogni problema che si presentasse durante tutto il periodo
siete invitati a rivolgervi al parroco
Padre Massimo.
H) RISPETTO DELLE COSE E DEL MATERIALE
Gli ambienti interni ed esterni, le attrezzature, il materiale per i giochi e per i lavoretti devono ricevere da
parte di tutti il dovuto rispetto.
N.B. Ci riserviamo di sospendere la partecipazione di chi si dovesse comportare in modo scorretto.

I) OGGETTI PREZIOSI
In oratorio non servono giochi elettronici, soldi ma soprattutto il cellulare; pertanto, si consiglia di non portarlo in oratorio. Qualora dovesse succedere,
il cellulare
Si precisa comunque che gli adulti in oratorio non sono responsabili di eventuali perdite o danni. Chi avesse le chiavi di casa o della bicicletta è invitato
che si occuperanno della relativa custodia.
L) MAGLIETTE - CAPPELLINI GITE - ABBIGLIAMENTO
Nei giorni 3 4 (lun-mar) dalle h.17:00 alle h.19.00 sarà possibile ritirare le magliette e saldare la quota.
Il cappellino verrà consegnato il primo giorno di Oratorio; chi dovesse perderlo ne potrà
.
Per quanto riguarda
ci raccomandiamo che sia consono alla vita di oratorio, dove si gioca molto e ...ci si sporca! Indossare scarpe da
tennis e non infradito o sandaletti. Non è consentito tagliare e/o modificare le magliette; in caso contrario sarà necessario acquistarne una nuova al
Il cappellino deve essere sempre indossato, anche perché indica
nenza dei bambini e dei ragazzi alle diverse squadre, così come la
maglietta; tutti gli zainetti utilizzati sia nelle uscite sia in oratorio devono portare il cartellino con il nome e il
atorio, che verrà
distribuito insieme alle magliette.
M) ATTIVITÀ SPORTIVA
Nelle mattinate di lunedì e mercoledì tutti i bambini dalla 1^ alla 5^ elementare si recheranno a turno, alla piscina di Segrate, mentre i ragazzi delle
medie faranno attività sportiva in oratorio.
Il mercoledì della 4^ settimana i bambini della 1^ - 2^ e 3^ elementare si recheranno in piscina a Segrate, mentre dalla 4^ elementare in su,
parteciperanno alla biciclettata e andranno in piscina a Cernusco S/Naviglio.
INFORMAZIONI su
PISCINA: Nei giorni sopra indicati tutti i bambini delle elementari si recheranno alla Piscina Comunale di Segrate, mentre i ragazzi delle medie
resteranno in oratorio
Il ritrovo sarà in Oratorio alle 9:15; dopo la Preghiera, si partirà a piedi. Mettere l occorrente per la piscina in uno zainetto (costume di ricambio,
ciabatte, asciugamano, bottiglietta
e merenda) evitando le borse meno pratiche negli spostamenti.
volta che verrà usata. Chi per
errore dovesse portarla a casa, è pregato di riportarla in oratorio.
NON DARE SOLDI ! ! !
Il rientro in Oratorio è previsto per le ore 12:30.
ibile ritirare il proprio figl
,
prevista per le ore 11:45, avvisando al momento
. Per ritirare i figli di altri è necessaria delega scritta consegnata al Responsabile del gruppo.
GITA 1 (giovedì 13/06) MONTAGNA SPIAZZI DI GROMO
Quota di partecipazione 18.00
orari: ritrovo : h 8.45
partenza h 9:00
rientro previsto intorno alle h 18:00
portare pranzo al sacco, felpa e k-way, scarponcini da montagna o scarpe da ginnastica di pelle (le scarpe di tela si possono bagnare e non tengono
sul prato. Indossare obbligatoriamente maglietta e cappellino
GITA 2 (venerdì 21/06) GIORNATA GONFIABIL in oratorio
Quota di partecipazione
0
Al pari delle gite, trascorreremo tutta la giornata (dalle 9:30 alle 16:30) in oratorio, con attività organizzate sui giochi gonfiabili a disposizione.
Il pranzo deve essere portato da casa. SI RACCOMANDA DI PORTARE UN CAMBIO COMPLETO, ASCIUGAMANO E COSTUME.
GITA 3 (martedì 25/06) AQUANEVA A INZAGO
Quota di partecipazione
orari: ritrovo : h 8.45
partenza h 9:00
rientro previsto intorno alle h 18:00
Portare: pranzo al sacco (bibite o succhi non in bottiglie di vetro), costume di ricambio, ciabatte, crema solare, asciugamano grande, accappatoio;
è possibile portare qualche moneta per un gelato o un ghiacciolo.
GITA 4 (martedì 02/07) AQUANEVA A INZAGO
Quota di partecipazione
orari: ritrovo : h 8.45
partenza h 9:00
rientro previsto intorno alle h 18:00
Portare: pranzo al sacco (bibite o succhi non in bottiglie di vetro), costume di ricambio, ciabatte, crema solare, asciugamano grande, accappatoio;
è possibile portare qualche moneta per un gelato o un ghiacciolo.
BICICLETTATA (per i ragazzi dalla 4°elem. in su) CERNUSCO S/N in piscina (mercoledì 3/7)
Le modalità della biciclettata saranno comunicate in seguito. Indossare obbligatoriamente
casco, pranzo al sacco, k-way e un cambio completo (costume di ricambio, cuffia, ciabatte, asciugamano, crema solare,
merenda) evitando le borse meno pratiche negli spostamenti.

Portare: bicicletta,

N.B.
Se, in caso di maltempo, una gita dovesse essere annullata dai Responsabili, le attività si svolgeranno normalmente in Oratorio e
verrà restituita la cifra versata.
Se possibile verrà restituita (in tutto o in parte) la quota della gita a chi avrà comunicato per tempo la propria assenza.

