INFORMAZIONI UTILI
Ci sono alcuni oggetti che sono cari ai ragazzi,
ma che sono inutili, problematici e incompatibili
con le attività proposte all’Oratorio Estivo. Tra
questi, il telefono cellulare: i ragazzi si
distraggono e rischiano di smarrirlo o farselo rubare; inoltre, per
comunicazioni importanti, è a disposizione la linea telefonica
dell’oratorio.
Videogiochi e lettori mp3: non favoriscono la socializzazione dei
ragazzi e non stimolano a giocare insieme.
Troppo denaro: non serve a nulla e può indurre altri in
tentazione... Bastano un paio di euro per una granita o un gelato...
È possibile venire in oratorio con la bicicletta, ma essa va
subito riposta nell’apposita area e custodita con un lucchetto.
Per motivi di sicurezza e tutela dei più piccoli, è vietato girare in
oratorio con la bicicletta.
 Qualora, durante il tempo di oratorio estivo, i ragazzi fossero
trovati in possesso degli oggetti sopracitati, essi verranno
temporaneamente ritirati e riconsegnati ai genitori.
 L’oratorio declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti
o smarrimenti di oggetti impropriamente portati dai ragazzi in
oratorio.

ANIMATORI IN ORATORIO
Non
tutti
possono
divenire
animatori del tempo estivo:
possono fare gli animatori solamente
quei ragazzi e quelle ragazze, dalla
prima superiore in su, che durante
l’anno hanno preso parte attivamente
alla vita dell’oratorio e hanno partecipato con costanza agli
incontri di catechesi di gruppo relativi alla loro fascia d’età.
Per poter fare l’animatore è inoltre necessaria la partecipazione
agli incontri di preparazione che si svolgono durante il mese
di maggio e la prima settimana di giugno. I ragazzi che hanno
frequentato la terza media e la catechesi durante l’anno
possono fare gli aiuto-animatori, partecipando agli incontri di
formazione. (vedi volantino specifico)

Info sicurezza
Per noi la sicurezza dei ragazzi è molto importante. Per questo:
 All’ingresso ogni ragazzo dovrà far segnare la propria
presenza agli animatori dell’accoglienza.
 All’uscita per il pranzo il cancello rimarrà aperto poco tempo;
quindi i genitori sono invitati ad essere puntuali (ore 12.00).
 Le uscite dei ragazzi avverranno contestualmente
all’apertura dei cancelli. I ragazzi potranno uscire da soli o
aspettare in oratorio un genitore/persona incaricata. Solo i
più piccoli (asilo, prima e seconda elementare) alla
conclusione pomeridiana aspetteranno l’adulto incaricato
sorvegliati da un animatore o adulto nella zona tendone.
 Per motivi organizzativi non sono possibili uscite
anticipate o ingressi posticipati rispetto agli orari di
apertura dei cancelli. Sarà possibile entrare alle 12.00 per il
pranzo o uscire dopo pranzo alle 14.00.

 È possibile fare i compiti in oratorio, iscrivendosi allo “spazio
compiti”.

PISCINA SETTIMANALE





Al martedì pomeriggio presso la piscina
comunale di Legnano
Costo € 3.00.
Iscrizioni, fino a esaurimento posti, all’atto dell’iscrizione
oppure settimanalmente entro il martedì mattina
Martedì pomeriggio: Due attività. Piscina comunale (per gli
iscritti) o Giochi in oratorio di san Magno. Per tutti la
conclusione sarà alle ore 17.45 in oratorio a san Magno.
Per motivi di sicurezza NON sarà possibile ritirare i
bambini direttamente in piscina o per strada. Occorre
attendere le ore 17.45 presso l’oratorio di san Magno
(uscita da via Bissolati)

PARROCCHIA SAN M AGNO IN LEGNANO – ORATORIO ESTIVO 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto ......................................................
Padre / Madre di

Cognome: …………………………......................
Nome: ………………………................................
Via ………………....…nr….. Città ..…………......
Nato a ……………………(Prov…...) il ……….....

PRANZO
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie,
ci saranno i buoni pasto. Costo:
 Buono pasto singolo:
€ 6.00
 Carnet da 4 pasti:
€ 20.00
 Carnet da 10 pasti:
€ 50.00
Possono essere acquistati all’iscrizione oppure durante
l’oratorio estivo presso la segreteria dell’oratorio.
Per pranzare in oratorio occorre OGNI GIORNO consegnare in
segreteria il buono pasto compilato in stampatello (leggibile!)
entro la chiusura dei cancelli.

IL TEMA DELL’ANNO: DETTOFATTO!
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di
fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio
disse» e tutte le cose furono fatte. Farà da guida del nostro percorso il
primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno
queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue
opere».
Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è formato
il mondo?», perché non è questo l’intento del testo biblico e del nostro tema,
ma andremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più
grandi, a comprendere «perché» esiste il tutto e quale sia il senso della
natura e delle cose che ci circondano. Diremo ogni giorno ai ragazzi, di
fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, che all’origine di tutto esiste
il pensiero buono di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo
dentro anche noi, lo esprimeremo con uno sguardo che è
molto somigliante a quello del Creatore e con parole e fatti che possono
essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine».

SE VUOI SAPERNE ANCORA DI PIÙ: chiedi agli incaricati delle
iscrizioni o contatta don Davide. Email: toffalonidavide@gmail.com
Cellulare: 331-76.16.909

Senza i volontari questa esperienza non sarebbe
possibile: chi volesse aiutare dia il nome in oratorio.
Basta anche solo un’ora alla settimana.

Classe …………................ Età: …………………
Cell. mamma: …………......................................
Cell. papà: …......................................................
Tel. urgenze: ......................................................
Mail genitore: ……………..……..@....................
Segnalazioni particolari (SOLO allergie, intolleranze alimentari,
farmaci salvavita): ............................................................................
...............................................................................................................
Avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle
attività di Oratorio Estivo Anno 2017
CHIEDO che mio/a figlio/a sia iscritto/a per i periodi
(segnare SOLO le settimane PAGATE):

□ 12-16 giugno:

□ Mattino □ Pomeriggio

□ 19-23 giugno:

□ Mattino □ Pomeriggio

□ 26-30 giugno:

□ Mattino □ Pomeriggio

□ 3-7 luglio:

□ Mattino □ Pomeriggio

□ 10-14 luglio:

□ Mattino □ Pomeriggio

□ Iscrizione allo “spazio compiti”
□ Si fermerà a mensa

□ Torna a casa a pranzo

□ Sono interessato alla settimana di settembre (4-8/09)

CHIEDO
anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali
DICHIARO
di essere a conoscenza che l’attività dell’oratorio estivo è limitata alla
fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.45 dei giorni feriali.
AUTORIZZO
il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte
le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza dei
partecipanti.
AUTORIZZO
altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e
dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli
ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi
presenti;
• a IMPEDIRE a mio/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa
o inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio/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;

QUANDO E COME ISCRIVERSI (in Segreteria dell’ORATORIO)
Fino alla seconda media per chi frequenta il Catechismo a san
Magno: Tutti VENERDÌ di Maggio dalle ore 16.30 alle 18.00 in
Oratorio.
Sabato 6 maggio, lunedì 8 maggio, mercoledì 17 maggio,
domenica 21 maggio, giovedì 25 maggio presso la Segreteria
dell’Oratorio san Magno dalle ore 16.30 alle 18.00.
Per chi non frequenta il catechismo a san Magno: Direttamente da
don Davide!
NON lasciare Iscrizioni al di fuori di tali occasioni a persone che non
siano gli incaricati di don Davide.

ORARI DELLA GIORNATA
8.00-10.00: Apertura Oratorio (cancello di via Montenevoso)
10.15: Momento dedicato ai Compiti e ai Laboratori.
11.20: Gioco per fasce d’età
12.00: Apertura oratorio (cancello di via Montenevoso)
12.30: Pranzo in oratorio per chi usufruisce del servizio mensa
14.00-14.30: Apertura Oratorio (via Montenevoso) e rientro ragazzi
14.30: Inizio attività, gioco per fasce d’età e altri giochi insieme
16.00: Merenda per tutti
16.30: Tornei a rotazione
17.30: Preghiera conclusiva, punteggi della giornata e avvisi
17.45: Apertura oratorio (cancello di via Bissolati)
18.00: Verifica e programmazione con gli animatori
18.30: Chiusura oratorio per tutti

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 di San Magno in Legnano 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 (leggibile) Genitore ………………………………………………

Che cos’è l’Oratorio Estivo?
Un’occasione per giocare, divertirci e crescere insieme durante le
vacanze. Si rivolge ai ragazzi delle elementari (ultimo anno della
scuola dell’infanzia già frequentato) e delle medie (prima e seconda).
Che cosa si fa all’Oratorio Estivo?
Si gioca in squadra e da soli, si possono fare i compiti al mattino, si
canta, si balla, si fanno i laboratori, si va in piscina (martedì
pomeriggio), si guardano dei film, si prega, si va in gita (giovedì)...
Chi si occupa dei Ragazzi?
Don Davide, Debora, gli animatori, un gruppo di mamme e papà
(vuoi venire anche tu? Ti aspettiamo!). Il pasto viene cucinato da
una apposita ditta; della merenda se ne occupano gli adulti presenti.
Quando c’è l’Oratorio Estivo? Dove?
Per cinque settimane, da lunedì 12
giugno a venerdì 14 luglio.
A settembre, dal 4 all’8, ci sarà come lo
scorso anno la possibilità di una
settimana di oratorio estivo a san Magno.

Entrare o Uscire al di fuori di questi Orari
PROGRAMMA SETTIMANALE

• GITE: ogni giovedì (e vanno pagate a parte). L’oratorio resta chiuso
per chi non va in gita.

NON È POSSIBILE

Lunedì
Martedì

Mattino
Compiti e Laboratori
Compiti e Laboratori

Firma (leggibile) Genitore .............................................................
Informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali
raccolti dalla Parrocchia

ORATORIO ESTIVO 2017

L’Oratorio Estivo dura tutto il giorno?
L’Oratorio dura tutto il giorno, sia mattino
che pomeriggio. Si può scegliere se
fermarsi a pranzo oppure mattina e
pomeriggio, ma tornare a casa per
pranzare. Chiediamo solo di essere avvisati per tempo, per questioni
sia organizzative che di sicurezza dei bambini.

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui
alla Informativa riportata sotto;
• a SCATTARE FOTOGRAFIE da pubblicare sul sito dell’oratorio.

PARROCCHIA SAN M AGNO

Pomeriggio
Giochi
Piscina comunale
(iscrizione a parte) o
giochi in oratorio
Giochi

Mercoledì Giochi e Messa
Giovedì Gita
 Iscrizione a parte
 Portare pranzo al sacco
 La struttura dell’oratorio rimane chiusa
Venerdì Compiti e Laboratori
Giochi

QUANTO COSTA
Quota di iscrizione:
25 euro (assicurazione, 2 magliette e
cappellino, materiale vario; eventuale terza maglietta 5 euro;
eventuale secondo cappellino 2 euro), si paga una volta sola alla
prima iscrizione.
+ 15 euro per OGNI settimana di frequenza
+ Piscina: 3 euro a settimana. Posti limitati: si può pagare
all’iscrizione oppure (se ci sono ancora posti) entro il martedì mattina.
In caso di maltempo la quota viene restituita.
+ Eventuali pasti (singolo pasto € 6; carnet da 4 pasti € 20;
carnet da 10 pasti € 50)

GITE
Bozza non ancora definitiva; vedi volantino specifico più avanti per i dettagli

Giovedì 15 giugno al parco “Arkeopark” di Boario Terme




QUOTA RIDOTTA
Per quanto pagato ENTRO mercoledì 31 maggio:
Iscrizione 25 euro e dal secondo figlio 15 euro
Settimana 12 euro

Giovedì 22 giugno al parco Acquatico “Acquatica Park” di Milano
Giovedì 29 giugno al Parco Avventura Selvino Sport di Calusco D’Adda
Giovedì 6 luglio al parco Acquatico “Acquatica Park” di Milano
Giovedì 13 luglio in Campeggio a Maen in Valtournenche

ATTENZIONE!
Per motivi di capienza del salone utilizzato, al pranzo ci sono 150
posti disponibili. L’iscrizione a una settimana non dà alcuna
precedenza sulle successive.

