Periodo
1a settimana: da lunedì 9 a venerdì 13 giugno;
2a settimana: da lunedì 16 a venerdì 20 giugno;
3a settimana: da lunedì 23 a venerdì 27 giugno;
4a settimana: da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio.

Destinatari

L'Oratorio Estivo è pensato per i bambini ed i
ragazzi dalla 1a elementare (frequentata) alla 3a media. Si chiede
da parte delle famiglie la condivisione del metodo oratoriano il cui stile “è quello
dell’animazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a partecipare a proposte
educative che partono dai loro interessi e dai loro bisogni” (C.M.Martini). Si
chiede inoltre fiducia nella comunità educante dell’oratorio.

Giornata tipo
ore 8,00 - 9,00
ore 9,15
ore 9,45 - 10,30
ore 11,00 - 12,00
ore 12,00
ore 12,30

accoglienza
preghiera
giochi - tornei
intervallo
giochi - tornei
uscita pranzo (per chi torna a casa a mangiare)
pranzo (lunedì, martedì e giovedì

ore 13,30 - 14,00

per gli iscritti al pranzo)
arrivo (per chi è iscritto solo per il pomeriggio) e
rientro (per chi è tornato a casa)

ore 14,30
ore 16,00
ore 17,00

preghiera – laboratori
merenda – giochi
chiusura (gli iscritti non sono più sotto tutela e responsabilità degli educatori/animatori)

Speciale venerdì casa
ORATORIADI, GIOCHI SENZA FRONTIERE, DESTREZZE ACQUATICHE,
GRANDI GIOCHI.

Orari di accoglienza e chiusura come la giornata tipo, pranzo al sacco

Speciale sportc
L’OMF organizza gratuitamente momenti sportivi nel periodo dell’Oratorio Estivo:
ogni lunedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 BASKET
ogni martedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00 VOLLEY in acqua
ogni giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00 VOLLEY in campo e in acqua

Gite
mercoledì 11 giugno SACRO MONTE D’ORTA con traversata lago in battello – Orta (NO)

mercoledì 18 giugno AQUANEVA Water e Adventure park* – Inzago (MI)
mercoledì 25 giugno CASTELLO DI VEZIO e laboratorio di falconeria* Varenna (LC)

mercoledì 2 luglio GARDALAND WATERPARK - Milano (MI)
Gli orari di partenza e di arrivo verranno comunicati sul programma settimanale.
Potranno variare in base alla destinazione, alle condizioni del traffico, al clima
ecc. Vi chiediamo la massima puntualità... Una famiglia numerosa come quella
dell'oratorio estivo vive bene se stiamo attenti gli uni agli altri, rispettando i tempi
che ci diamo. Sarà necessario portare il pranzo al sacco, oltre allo zainetto con
il necessario per la giornata. Nel caso in cui l'uscita non abbia luogo per motivi
di forza maggiore é prevista la giornata in oratorio con gli orari consueti e a
pranzo verrà consumata la colazione al sacco personale. Ci riserviamo di
comunicare anche la mattina stessa l'eventuale cambiamento di programma. Se
desiderate che vostro figlio torni a casa da solo, al rientro dalle gite, firmate
l'autorizzazione all'atto dell'iscrizione. La presenza di accompagnatori adulti è
non solo gradita, ma auspicabile. Oltre a dare un prezioso aiuto a noi e a divertirvi tornando un po' bambini, l'iscrizione come accompagnatori sarà gratuita
se parteciperete a tutte le gite. Se invece potrete essere presenti soltanto
alcune volte, non potremo venirvi incontro dal punto di vista economico. In
generale é richiesta la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 ragazzi
in uscita. Chiediamo pertanto la massima disponibilità in tal senso: un giorno di
ferie fa spesso bene anche ai genitori!
(*) per poter partecipare all’Adventure park e al laboratorio di falconeria
dovrà essere versata la quota aggiuntiva di 2 euro all’ingresso.

Laboratori

sono una ventina. Occupano la fascia oraria dalle 14,45 alle
15,45 ca ed hanno lo scopo di favorire valori quali l’aggregazione, la fantasia, la

manualità, il contatto diretto con persone adulte. La segreteria animatori formerà
i gruppi di appartenenza. Ogni gruppo (tranne quelli formati per i superlaboratori
a cui possono partecipare coloro che sono iscritti alle ultime tre settimane)
cambierà attività ogni volta. I laboratori, in fase di definizione, sfrutteranno
l’esperienza/competenza dei volontari.

Pranzo

La possibilità di pranzo in oratorio è offerta soprattutto per coloro
che non hanno nessuno a casa. Il servizio catering è comprensivo di primo,
secondo con contorno e frutta o dolce. Non é permessa la consumazione di
pranzo al sacco. Per quanto riguarda le diete, le allergie e i casi di

particolari regimi alimentari, ricordiamo di consegnare il
certificato medico all'atto dell'iscrizione all'Oratorio Estivo.

Abbigliamento ed accessori

è importante (anche per ridurre gli
infortuni) che i ragazzi indossino indumenti e, soprattutto, calzature che permettano di giocare e correre liberamente. Per le gite, prevedere un cambio e, per
le gite ai parchi acquatici, ricordarsi costume, cuffia, crema solare protettiva e
salvietta. Per evitare spiacevoli episodi di furti, smarrimenti o rotture, ma soprattutto per incoraggiare i ragazzi a relazionarsi tra loro, invitiamo i genitori a

NON far portare lettori musicali, telefoni cellulari, giochini
elettronici.

Costi
Quota di iscrizione a settimana (comprensiva di assicurazione, maglietta con
logo [consegnata il primo giorno di partecipazione], merenda): tempo pieno euro
31,00 – solo pomeriggio euro 20,00
Quota pranzo a settimana: euro 15,00 (pasti di lunedì, martedì e giovedì)
Costo per ogni gita: euro 20,00 + quota aggiuntiva di 2 euro a
volta, da versarsi all’ingresso, per coloro che partecipano all’Adventure Park e al laboratorio di falconeria.
Non si effettuano rimborsi in nessun caso ed in nessuna forma.

Agevolazioni per chi iscrive più figli: 2° fratello, sconto 15% - 3°
fratello, sconto 30% - dal 4° fratello, sconto 50%. Lo sconto si applica sul costo
totale del singolo iscritto, in ordine decrescente di età dei fratelli. Non si
computano eventuali fratelli iscritti con agevolazioni previste per animatori e
aiuto animatori.
Per premiare una continuità nella scelta di un cammino educativo, è previsto lo
sconto fedeltà per chi si iscrive a più settimane (anche se non consecutive):
alla 2a settimana di iscrizione si applica lo sconto del 10%; alla 3a, sconto del

20%; alla 4a, sconto del 40%. Gli importi sono arrotondati all’euro: per difetto fino
a 50 centesimi, per eccesso oltre i 50 centesimi.
Questi sconti sono previsti perché contiamo anche quest’anno sul sostegno
dell’Amministrazione Comunale. Per chi avesse reali difficoltà, si consiglia un
colloquio con don Claudio o Gabriella ... In famiglia ci si aiuta volentieri se si può.

Iscrizioni

dal 15 maggio al 5 giugno* (festivi e prefestivi esclusi)

dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. All'atto dell'iscrizione vi chiediamo di
allegare l'eventuale certificato medico che attesti le allergie, le intolleranze
alimentari o le particolari diete che devono essere seguite dai ragazzi. In
mancanza di tali allegati non potremo procedere con l'iscrizione. Dal 9
giugno, le iscrizioni si possono effettuare al mattino dei giorni di apertura dell’
oratorio (mercoledì escluso) dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e il venerdì pomeriggio
dalle ore 16,30 alle ore 18,00. Il venerdì è l’ultimo giorno utile per
l’iscrizione alla settimana successiva. In via eccezionale, la mattina di
lunedì sarà possibile iscrivere i ragazzi alla gita della settimana stessa,
solamente nel limite dei posti ancora disponibili. Raccomandiamo pertanto di
iscriversi per tempo.

(*) ultimo giorno di iscrizione per la prima settimana

A.A.A. cercasi volontari/e

per accompagnamento gite,
servizio mensa (ore 12,30 -13,30), servizio bar (ore 13,00 –
15,00), laboratori (ore 14,30 – 16,00), pulizie e riordino. Sono
preziose anche collaborazioni saltuarie. Segnalare la propria disponibilità alle
incaricate alle iscrizioni o in segreteria dell’oratorio. Grazie!

Festa di chiusura dell’Oratorio Estivo:
giovedì 3 luglio ore 20,00
preghiera di ringraziamento (in chiesa)
cena a buffet (ciascuno porta qualcosa
da condividere)
cerchio di gioia

PASSAPAROLAPASSAPAROLAPASSAPAROLAPASSAPA
Incontro per genitori dei bambini/e che a settembre frequenteranno la 3a
elementare e si iscriveranno al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA:
giovedì 12 giugno ore 21,00 oppure mercoledì 17 settembre ore 21,00.
Sono offerte due possibilità proprio per sottolineare l’importanza della
partecipazione.
Tel 02/5391750 – e-mail: parrocchiadifatima@yahoo.it - http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

