BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO
Per motivi di maggior sicurezza, da molti anni ormai, il nostro Oratorio Estivo si serve di tesserini
con codice a barre per la registrazione delle presenze dei ragazzi all’interno della struttura.
L’esperienza ci ha insegnato che spesso i badge vengono smarriti o lasciati a casa, rendendo così
difficile la registrazione dei ragazzi.
Per migliorare la gestione rendendo questo strumento più pratico per le famiglie, da quest’anno
adotteremo l’uso di un braccialetto identificativo personale.
Nulla di diverso dal tesserino consegnato gli anni precedenti, solo il codice a barre è sostituito da
un piccolo chip inserito all’interno di un braccialetto.
Non si tratta di un braccialetto elettronico e non sarà possibile tracciare i movimenti del ragazzo
all’esterno della struttura, solo registrarne la presenza all’arrivo e nelle attività.
È prevista una cauzione di 2 € per la consegna del braccialetto identificativo

COMPETENZE E RESPONSABILITA'
Responsabili. Il legale rappresentante della parrocchia è padre Renato Rosso. Responsabile
della pastorale giovanile e delle attività di Oratorio Estivo è don Alessandro Viganò. Fabrizio
Talarico è il referente ultimo in oratorio.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza o per problemi di ordine pratico, logistico e
organizzativo, si faccia sempre riferimento a don Alessandro e a Fabrizio, non ai singoli
animatori ed educatori dell’oratorio. In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi
migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
Animatori. Gli animatori si sono impegnati a collaborare per il buon funzionamento delle
attività. Proporzionalmente con il crescere dell’età e dell’esperienza sono a loro affidati compiti
e responsabilità nella conduzione e nello svolgimento delle attività. Si deve essere consapevoli
dell’essenzialità della loro presenza e dei limiti della loro età.
Adulti. Sono presenti in Oratorio gli adulti per alcuni servizi come il servizio mensa, la gestione
del bar, della segreteria, l’infermeria e altro ancora.
ORATORIO
Via Canova 40, 20025 Legnano
CELL. ORATORIO 3519363533 (da utilizzare per tutte le comunicazioni di servizio)
CELL. DON ALESSANDRO 3394031231
E-MAIL oratorio.s.teresa@gmail.com
PARROCCHIA
P.zza Monte Grappa 1, 20025 Legnano
TEL. 0331.441246
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L’Oratorio è l’espressione educativa della comunità parrocchiale, che si prende cura
della crescita dei ragazzi e delle ragazze. Con il linguaggio efficace dell’animazione,
l’Oratorio Estivo vuole essere l’occasione speciale che il Signore ci concede per
vivere e crescere insieme durante il tempo. Condividendo la preghiera, il gioco, il
lavoro e il pranzo, l’Oratorio diventa luogo educativo di incontro tra generazioni:
dai piccoli ai più grandi, posti al loro servizio.

QUANDO E DOVE
L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 10 giugno e terminerà venerdì 12 luglio.
La sede dell’Oratorio Estivo sarà il Oratorio di Via Canova 40, parte delle
attività si svolgerà presso il Parco della Scuola dell’Infanzia di Corso Sempione.

GITE E PISCINA
La gita è parte integrante della proposta dell’Oratorio Estivo, avrà luogo ogni
giovedì (l’oratorio rimarrà chiuso) e vi potranno partecipare solo i ragazzi iscritti.
I partecipanti alla gita dovranno portare il pranzo al sacco e indossare la
maglietta azzurra dell’Oratorio che è possibile richiedere in segreteria.

Le parrocchie dell’ 		
invitano tutti a proseguire
l’Oratorio Estivo con una SESTA SETTIMANA insieme presso
l’Oratorio di S. Teresa dal 15 luglio al 19 luglio.
ORARI E PERMESSI
I ragazzi potranno avere accesso all’Oratorio dalle 8,30 alle 18,00

Per chi non si ferma a pranzo i cancelli saranno aperti dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 14.30
Eventuali uscite in orari diversi da quelli indicati vanno comunicate dai
genitori in segreteria usando l’apposito modulo
Per entrare in Oratorio verrà consegnato un braccialetto identificativo
personale da portare tutti i giorni.
Tutti le mattine, verranno proposte numerose attività e laboratori.

Nel pomeriggio ci si potrà divertire con momenti di gioco libero e a squadre.

STRUTTURA DELLA GIORNATA
MATTINO:
8,30 - 9,30:
9,30 - 10,00:
10,00 - 11,30:
12,00 - 12,30:
12,30:		

Apertura cancelli e segreteria
Inno, balli e avvisi per la giornata
Laboratori
Apertura cancelli
Pranzo

POMERIGGIO:
14,00 - 14,30:
Apertura cancelli e gioco libero
15,00 - 16,30:
Giochi a squadre
16,30:		 Merenda
17,00-18,00:
Apertura cancelli e segreteria

gio. 13 giugno gio. 20 giugno gio. 27 giugno
AQUATICA
Milano

ZOOM
Torino

gio. 4 luglio

gio. 11 luglio

LEOLANDIA IL LARICE ONDALAND
Capriate
Cadrezzate Vicolungo

Il martedì mattina (ad esclusione del primo), proponiamo un’uscita presso la piscina di
Legnano dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (per chi non andrà in piscina l’Oratorio
rimarrà aperto). I partecipanti potranno portare il pranzo al sacco o richiedere la
preparazione del pranzo alla mensa dell’oratorio, consegnando un buono pasto.

ISCRIZIONE
Possono iscriversi all’Oratorio Estivo i ragazzi e le ragazze che hanno già
frequentato la I° elementare e che hanno concluso la III° media.

Le iscrizioni verranno raccolte presso l’Oratorio di Via Canova 40:

•
•

domenica 12, 19 e 26 maggio dalle 15,30 alle 18,00

tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dal 13/5 al 31/5) dalle 17,00 alle 18,00

COSTI

QUOTA DI ISCRIZIONE:		
15 €
La quota di iscrizione comprende una maglietta del colore della squadra,
l’assicurazione e l’acquisto dei materiali utilizzati durante l’Oratorio Estivo.
È possibile acquistare una seconda maglietta al costo di 5 €

QUOTA SETTIMANALE:		
10 €
Sono previsti sconti per due o più fratelli che frequentano insieme l’Oratorio Estivo
BUONO PASTO GIORNALIERO: 5 €

Per eventuali difficoltà è possibile rivolgersi a padre Renato

