oratorio
estivo
INFO: www.oscarluno.it

DA LUNEDÌ 11 GIUGNO
A VENERDÌ 13 LUGLIO
Per bambini/e e ragazzi/e
dai 6 ai 12 anni
(nati dal 2005 al 2011)

Nel mese di luglio possibilità di partecipazione
per i bambini all’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia
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io ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un
compito: ci ha creati perché ci mettessimo
tutti «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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
All’atto di ISCRIZIONE:			
20 €
(assicurazione, maglietta, cancelleria, etc.)
		
Settimana CON PRANZO			
30€
		2° fratello			25€
		3° fratello			20€
Settimana SENZA PRANZO			
15€ 		
		2° fratello			10€
		3° fratello			 5€

!! PREADOLESCENTI !!

Quest’anno, in alcuni momenti, investiremo risorse educative ed attività specifiche per i
PREADOLESCENTI (I e II media); è necessario pertanto che gli stessi ragazzi/e siano preparati
(dalla famiglia) sul fatto che, se si iscrivono all’Oratorio Estivo, accettano TOTALMENTE le
proposte loro dedicate (che siano giochi o attività pratiche). Le attività oratoriane non sono mai
puro “intrattenimento”, ma sempre proposta educativa. Maggiori informazioni alla Riunione di
presentazione.

!! GENITORI ATTENZIONE !!
Causa il numeroso afflusso di bambini e ragazzi all’oratorio estivo, per snellire le modalità di iscrizione, l’organizzazione
della segreteria e della cucina (gestite da volontari!), e ottimizzare i tempi di tutti (genitori e collaboratori dell’oratorio)
È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE FARE L’ISCRIZIONE NEGLI ORARI DI SEGRETERIA, A PARTIRE DAL 20 MAGGIO:
DA MARTEDÌ A VENERDÌ, DALLE 17.00 ALLE 18.30; SABATO E DOMENICA DALLE 16.00 ALLE 19.00.
Ogni lunedì mattina la segreteria sarà in funzione solo per l’accoglienza: NO Iscrizioni; NO pagamenti.
Le iscrizioni e i pagamenti delle settimane devono essere effettuati entro il VENERDI’ precedente. NO rimborsi.
USCITE ANTICIPATE (PER QUALSIASI MOTIVO) ALLE ORE 12.00 (USCITA PER IL PRANZO).
NEL POMERIGGIO SOLO TRA LE 13.30 E LE 14.30. COMPILANDO E FIRMANDO SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE.
Durante l’oratorio estivo la segreteria osserverà i seguenti orari 7.30-8.45/17.30-18.30 nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì. Ringraziamo anticipatamente per la comprensione e la collaborazione!

OGNI GIORNO
7.30
8.45
9.00
9.30

Apertura cancello - accoglienza
Chiusura cancello e inizio attività
PREGHIERA del Mattino
GIOCHI A SQUADRE
(divisi per fasce di età)
12.00 Pranzo
(alle 12.00 apertura cancello per chi pranza a
casa; rientro tra le 13.15 e le 13.30)
13.00 GIOCO libero
14.00 ANIMAZIONE e STORIA
14.30 PREGHIERA a gruppi
14.45 GIOCHI e ATTIVITÀ
(laboratori manuali, musica, murales, teatro,
danza, compiti, orto, ..)
16.00 Merenda e apertura bar
16.45 Pulizie e CHIUSURA della giornata
17.30 Apertura cancello

OGNI SETTIMANA
MERCOLEDÌ: ore 9.00
S. MESSA dei Ragazzi in oratorio.
GIOVEDÌ: GITA!! -15 €• 21 giugno: ACQUATICAPARK Milano
• 28 giugno: TORGNON Valle d’Aosta
• 5 luglio: ACQUATICAPARK Milano
• 12 luglio: ONDALAND Vicolungo
La GITA è parte integrante della proposta
dell’oratorio feriale.Possono partecipare
tutti gli iscritti ed eventuali accompagnatori
MAGGIORENNI (mamma, zia, nonno, papà,
etc.) per sorveglianza dei bambini più piccoli,
con il pagamento della quota intera.
Nei giorni della gita l’oratorio rimarrà CHIUSO.

L’oratorio rimane aperto, ma senza più attività
organizzate e termina la responsabilità diretta degli
animatori.

• MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
“All’Opera” al MUSEO DIOCESANO
• MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
SPORTCAMP
• MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Visita guidata alla STADIO MEAZZA (San Siro)
Attività culturali a libera iscrizione.
Info e costi nel volantino dedicato

IL PRANZO (primo, secondo, contorno,

frutta/dolce) sarà servito nei giorni di LUNEDÌ
MARTEDÌ e VENERDÌ. Il MERCOLEDÌ ci sarà
la proposta PIC NIC (i ragazzi/e dovranno
portare il pranzo da casa; è aperto in pausa
pranzo l’EMPORIO EQUO-SOLIDALE: snack,
bibite, dolciumi).

• RADIORA a Busto G. Per i più grandi.
• PIME a Busto A. Per i più piccoli.
Info e costi nel volantino dedicato

Previsto menù alternativo solo per
forme allergiche o patologiche dietro
presentazione di certificato medico.

• 7 - 8 LUGLIO
CAMPO ESERCITAZIONE
per bambini (da 8 anni in su)

OGNI SETTIMANA VERRÀ CONSEGNATO
SCARPE DIEM CON IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ, DELLE
PROPOSTE E DELLA GITA DELLA SETTIMANA
SUCCESSIVA.

• dal 29 GIUGNO
al 1 LUGLIO
OLIMPIADI
DEGLI ORATORI
Parco Experience Milano
per PREADOLESCENTI

DOMENICA 20 MAGGIO ORE 16.30 IN AUDITORIUM
PRESENTAZIONE PER GENITORI DELLE ATTIVITÀ ESTIVE
DELL’ORATORIO E APERTURA ISCRIZIONI

