«allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla
comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che
alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa
mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in
qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di
trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il
nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e
dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera
creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il
nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno
del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo
e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura
a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le caratteristiche tipiche
dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento.
Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».

ore 8.00 apertura cancelli, gioco libero
ore 9.00 accoglienza e preghiera del mattino

(il mercoledì l’attività inizierà con la S. Messa in
cappella dell’oratorio. Per chi non partecipa l’inizio
è alle 9.45 con accoglienza)
ore 10.00: attività (compiti e laboratori)
ore 11.15: gioco libero
ore 12.00 pranzo
ore 13.30 apertura dei cancelli e gioco libero
ore 14.30: preghiera per elementari e giochi per
medie e viceversa
ore 16: merenda
ore 16.30: Gara di ballo e grande gioco finale
ore 17.30: conclusione
Le attività proposte per la mattina saranno le
seguenti:
 compiti delle vacanze: il lunedì e il venerdì
 Piscina al Lambrone: il martedì
 Messa e laboratori creativi: il mercoledì

1. L'oratorio feriale inizia lunedì 11 giugno e termina giovedì 12 luglio (5 settimane). E’ rivolto ai bambini/e e ragazzi/e dalla 1

elementare alla 3 media.
2. Attenzione: il giovedì sarà giorno di gita dal mattino al tardo pomeriggio, con pranzo al sacco. Il costo della gita è escluso

dall’iscrizione all’oratorio. In quel giorno per chi non partecipa alla gita l’oratorio non organizza nulla e resta chiuso
3. Il giorno della piscina invece sarà il martedì e il costo della piscina è escluso dal costo settimanale ed occorre iscriversi entro il
4.
5.
6.
7.

lunedì mattina. La proposta della piscina è per chi sceglie di fare tutto il giorno (o solo il mattino). Il martedì il pranzo è al
sacco. Per chi non viene in piscina l’oratorio la mattina resta chiuso
All’atto dell’iscrizione forniremo una tessera da portare ogni giorno e ritirare quotidianamente al termine della giornata
Entro il venerdì di ogni settimana è necessario compilare il modulo di adesione alle attività della settimana successiva
I ragazzi di 5 elementare e delle medie potranno scegliere se, nei giorni in cui sono previsti i compiti delle vacanze, svolgere
quest’ultimi o optare per un altro laboratorio proposto. La scelta va fatta entro il venerdì della settimana precedente
I ragazzi non devono portare oggetti di valore (giochi, I-pod, PSP, cellulare, palloni personali, oggetti simili.). Sono altresì
invitati a non utilizzare il cellulare durante l'oratorio. L’oratorio declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto.

Le Iscrizioni all'Oratorio Feriale si ricevono dal 15 maggio (da martedì a giovedì ,dalle ore 16 alle ore 18) presso la
Segreteria dell’oratorio.
 La quota settimanale è di 18 € . Comprende, oltre al cappellino e maglietta (consegnati il primo
giorno d’oratorio) assicurazione, merenda per ogni giorno, materiale per le attività di laboratorio).
 Per chi viene sono mezza giornata (dalle 8 alle 12 o dalle 13.30 alle 17.30) il costo è di 9 €. (Sia
per il pomeriggio che la mattina) comprende assicurazione, cappellino e maglietta, merenda
(nel pomeriggio)materiale per le attività (la mattina)
 Il costo della piscina è di 5 € (comprende ingresso e trasporto in bus al ritorno)
 Per il servizio mensa il costo del pasto è di 2 euro al giorno. (primo caldo + acqua e coperto). N.B. Non verranno
distribuiti i buoni mensa. All’atto dell’iscrizione alla mensa si precisa in quali giorni della settimana se ne usufruisce. In
caso di assenza dalla mensa sta alla responsabilità di ciascuno avvisare in oratorio entro le 9.30 e in quel caso il costo
viene rimborsato o spostato su un altro giorno, altrimenti viene considerato consumato.

Iscrizioni oratorio feriale 2018 S. Maria Nascente –Erba
Genitori di:
Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

classe frequentata: [1] [2] [3] [4] [5] elementare [1] [2] [3] media

Cellulare di un genitore

E-Mail

Telefono di reperibilità
per urgenze)

(Tessera Sanitaria
fac.)

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2018 organizzate dalla
Parrocchia di Santa Maria Nascente
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive 2018
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 riterranno 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):
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e
sicuri per tutti i ragazzi presenti;
o

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

o

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 ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili;

o

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

Luogo e data , ..............................
Firma Papà ................................................... Firma Mamma ......................................................
Frequenza: Settimana 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] (previste)
Solo pomeriggio [ ]

solo mattina [ ]

Tutto il giorno [ ] Euro (versati)…………………

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che
i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di
religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere
alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma.

