
1a settimana:  

da lunedì 10 
a venerdì 14 giugno;  

2a settimana:  

da lunedì 17  
a venerdì 21 giugno;  

3a settimana:  

da lunedì 24  
a venerdì 28 giugno; 

4a settimana:  

da lunedì 1  
a giovedì 4 luglio. 

Destinatari     
L'Oratorio Estivo accoglie  i bambini ed i ragazzi dalla 1a elementare 
(frequentata) alla 3a media (frequentata), residenti in parrocchia o che sia-
no iscritti  al cammino di catechesi nella nostra parrocchia o che fre-
quentino le scuole del quartiere (Primaria Wolf Ferrari e scuola media 
“Toscanini”). Per questioni di spazi e sicurezza NON POTRANNO ESSE-
RE ACCOLTI BAMBINI RESIDENTI IN ALTRE ZONE (ad eccezione della 
parrocchia di Quintosole) 

 

Giornata tipo  
 
ore   8,00 - 9,00    accoglienza 
ore   9,15   preghiera 
ore   9,45 - 10,30  giochi - tornei 
                  intervallo 
ore 11,00 - 12,00  giochi - tornei  
ore 12,00   uscita pranzo (per chi torna a casa a mangiare) 
ore 12,30         pranzo (lunedì, martedì, giovedì e venerdì per gli iscritti al    
     pranzo) 
ore 13,30 - 14,00        rientro (per chi è tornato a casa)  
ore 14,30         preghiera – laboratori 
ore 16,00         merenda – giochi 
ore 17,00                    chiusura (gli iscritti non sono più sotto tutela e  responsabilità  
                                    degli educatori/animatori) 
Ore 17,45                   CHIUSURA ORATORIO 
 

Importante: le entrate/uscite straordinarie sono consentite   
                     solo dalle 12,00-12,30 o dalle 13,30-14,00. 

10 giugno -4 luglio 



Gite: 
tutti i mercoledì: 12 giugno al Museo Villaggio africano 
(Bergamo), 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio all’Acquatica Park di via 
Airaghi(Mi) 
 

  

Gli orari di partenza e di arrivo verranno comunicati sul programma settima-
nale. 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 ne-
cessario per la giornata.   
In caso di maltempo, la destinazione potrà subire variazioni. Se desiderate 
che vostro figlio torni a casa da solo, al rientro dalle gite, firmate l'au-
torizzazione all'atto dell'iscrizione. I parchi acquatici sono ben monitorati 
dai bagnini. La presenza di accompagnatori adulti è però non solo gradi-
ta, ma auspicabile, soprattutto per i bambini di 1a e 2a elementare. Oltre a 
dare un prezioso aiuto a noi e a divertirvi tornando un po' bambini, l'iscri-
zione come accompagnatori sarà gratuita se parteciperete a tutte le gi-
te. Se invece potrete essere presenti soltanto alcune volte, non potremo ve-
nirvi incontro dal punto di vista economico.  
In generale è 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!   

Pranzo     

Il servizio catering è comprensivo di primo, secondo con contorno e frutta o 
dolce. Non è permessa la consumazione di pranzo al sacco. Per quanto ri-
guarda le diete, le allergie e i casi di particolari regimi alimentari, ricor-
diamo di consegnare il certificato medico all'atto dell'iscrizione all'Ora-
torio Estivo, la mancanza di tale certificato non permetterà l’iscrizione.  

Abbigliamento ed accessori      

È importante (anche per ridurre gli infortuni) che i ragazzi indossino indu-
menti e, soprattutto, calzature che permettano di giocare e correre libera-
mente. Per le gite ai parchi acquatici, ricordarsi costume, cuffia, ciabatte, 
crema solare protettiva e salvietta. Per evitare spiacevoli episodi di furti, 
smarrimenti o rotture, ma soprattutto per incoraggiare i ragazzi a relazionar-
si tra loro, invitiamo i genitori a NON far portare lettori musicali, telefoni 
cellulari, giochini elettronici.  



 

Costi: nonostante l’aumento delle spese a nostro carico 
abbiamo mantenuto le quote dello scorso anno 

 
 

La quota di iscrizione settimanale comprende assicurazione, ma-
glietta con logo (consegnata una sola volta al momento dell’iscri-
zione), merenda.  
 

A oratorio estivo iniziato, 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  gli ani-
matori  

Sconto fedeltà    
Per premiare una continuità nella scelta di un cammino educativo, è previsto lo 
sconto 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.  

Quote settimanali 

Iscrizione euro 31,00 

Pranzo (pasti di lunedì, martedì, giovedì e venerdì) euro 24,00 

Gita euro 22,00 



Preiscrizioni    È possibile e consigliabile effettuare da giovedì 2 maggio a 
venerdì 10 maggio la preiscrizione online sul sito   
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/  

Iscrizioni (e conferma della preiscrizione online): Per una buona orga-
nizzazione le seguenti date/orari sono tassativi, vi preghiamo di atte-
nervi ad essi e non chiedere eccezioni che non potremo accogliere. 

In oratorio da lunedì 13 a venerdì 31 maggio  

Orario: lunedì-venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.  

All'atto dell'iscrizione vi chiediamo di allegare l'eventuale certificato medico 
che attesti le allergie, le intolleranze alimentari o le particolari diete che de-
vono essere seguite dai ragazzi. In mancanza di tali allegati non potremo 
procedere con l'iscrizione.  

Il pagamento deve essere contestuale all’iscrizione.  

(contanti o assegno) 

Il 31 maggio è l’ultimo giorno utile per iscriversi alla prima settimana. 

A oratorio estivo iniziato, le iscrizioni si possono effettuare al mattino dei 
giorni di apertura dell’oratorio (lunedì e mercoledì esclusi) dalle ore 8,00 
alle ore 9,30 e il venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.   
Il venerdì è l’ultimo giorno utile per l’iscrizione alla settimana successi-
va.  
In via eccezionale, la mattina di martedì sarà possibile iscrivere i ragazzi 
alla gita della settimana stessa, solamente nel limite dei posti ancora dispo-
nibili. Raccomandiamo pertanto di iscriversi per tempo.  

A.A.A. cercasi     

volontari/e per vari servizi. Sono preziose anche collaborazioni saltuarie. 
Per segnalare la propria disponibilità, compilare l’apposito modulo posto in fondo 
alla chiesa di Fatima, in oratorio o scaricabile dal sito   
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/wp-content/uploads/2016/12/2017-OE-
ingaggio-volontari-.pdf  

oggettistica per ragazzi (giochi, magliette, cappellini, gadgets,…) da uti-
lizzare come premi. Consegnare al banco iscrizioni. Grazie 

 

Festa di chiusura dell’Oratorio Estivo:  

giovedì  4 luglio ore 20,00  

preghiera di ringraziamento (in chiesa)  

cena a buffet (ciascuno porta qualcosa da condividere)  

cerchio di gioia con proiezione di filmati  

Parrocchia Madonna di Fatima 

Tel 02/5391750 e-mail:  madonnadifatima@chiesadimilano.it  sito:http://www.parrocchiamadonnadifatima.it  
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http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/wp-content/uploads/2016/12/2017-OE-ingaggio-volontari-.pdf
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