ORATORIO ESTIVO 2022

13 GIUGNO – 8 LUGLIO
(ma stiamo verificando la possibilità di proseguire fino al 15 LUGLIO)
COME SiAMO ORGANIZZATI
 possono iscriversi bambini e ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media
 LE ISCRIZIONI si effettuano attraverso la piattaforma SQUBY (già I Grest. Per chi è

registrato, le credenziali rimangono invariate).
Il portale verrà aperto alle ore 12 di martedì 24 maggio, fino alle ore 24 di
domenica 5 giugno. All’atto dell’iscrizione il numero di settimane che si intende
frequentare va segnalato barrando tutte le rispettive caselle
 LE SQUADRE saranno composte da ragazzi/e di tutte le età. E’ possibile indicare il

nome di un amico/a con cui si desidera stare in gruppo purchè l’indicazione sia
reciproca. Non sarà possibile effettuare cambi di squadra,
ORARI E QUOTE
 ISCRIZIONE GENERALE: 20€, comprensiva di assicurazione e maglietta
 QUOTA SETTIMANALE: 15€ (1° figlio*), 10€ (2° figlio), gratis (3° figlio), comprensiva
della merenda, del materiale per le attività e le spese di gestione
 L’ENTRATA ANTICIPATA
possi ile solo in caso di reale necessit lavorativa o
famigliare e va segnalata nelle note al momento dell’iscrizione.
L’USCITA ANTICIPATA, per motivi seri, va segnalata in segreteria al momento
dell’ingresso.
 PRANZO: € 5,00 al giorno (preparato dalla nostra cucina). Chi desidera usufruirne
deve segnalarlo ogni giorno al momento dell’ingresso. Eventuali allergie o
intolleranze vanno indicate nel modulo di iscrizione. E’ possibile anche andare a
casa a mangiare (uscendo alle 12.30 e rientrando tra le 14.00 e le 14,30).
ORARIO GIORNALIERO
ore 8,00:
apertura dei cancelli
ore 9,15:
chiusura dei cancelli
ore 9,30 - 12,15: giochi e attività del mattino
ore 12,30:
uscita per chi va a casa per il pranzo
ore 14,00 – 14,30 apertura dei cancelli per il rientro dal pranzo
ore 14,30:
ripresa delle attività: giochi, merenda e preghiera conclusiva
ore 17,00:
apertura dei cancelli per l’uscita.

E’ VIETATO L’USO DEL CELLULARE
per favorire lo stile educativo dell’ ratorio ed evitare inconvenienti, si prega di
L
n caso di necessit sar sempre possi ile telefonare dalla egreteria.

NORME ANTI-COVID 19
Verranno rispettate le normative vigenti al momento dell’attivit .
ATTEGGIAMENTI RICHIESTI

Si viene all’Oratorio Estivo per mettersi in gioco,(in tutti i sensi), per imparare a
rispettare le regole, a collaborare coi compagni, a dare il meglio di s , a gustare le
vittorie e accettare le sconfitte, per affrontare la propria timidezza, sostenere e dare
coraggio a chi pi sfiduciato.
NON SI ISCRIVA chi è svogliato, chi non ha voglia di giocare, o pensa di poter fare
solo quello che vuole.
PREGHIERA

Fa parte della proposta, e consiste non solo nel “dire le preghiere” ma nel cercare di
fare esperienza di Dio, prendendosi cura l’uno dell’altro, ascoltando la Parola di Dio e
imparando a “guardarsi dentro”. Il tema di quest’anno “BATTICUORE, gioia piena alla
tua presenza” ci aiuter ad ascoltare le emozioni e i movimenti del cuore, sede
privilegiata dove parla Dio.
GITE

Sono previste 3 gite di tutto il giorno, durante le quali l’Oratorio resterà chiuso: si
terranno il mercoledì della 2°, 3° e 4° settimana, e per queste occorrer iscrivere
espressamente il am ino entro il venerd precedente, pagando la quota relativa.
Comunicheremo nelle prossime settimane la destinazione e la modalità di
svolgimento.
O
I A
I O DOVR AVERE CO S TUTTI I IOR I
- il braccialetto di identificazione (“orologio”) necessario per gli ingressi e la
mensa e per gli acquisti al bar (per i quali è consigliabile mettere un limite giornaliero).

-

uno zainetto contenente: borraccia (per bere in autonomia), un cambio di intimo
e pantaloni (in caso di necessit ).

QUOTA SOSPESA

Alcune famiglie vivono grosse difficolt economiche. Se puoi lasciare un contributo
aggiuntivo, lo useremo per coprire le quote che alcuni non possono pagare.
Grazie di cuore!

PER INFORMAZIONI

- MAIL: segreteria@sacrafamigliacinisello.it
- Cell. Don Giovanni 338 7227029

