
  
 
 

 
 
 
 

 
da GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

a VENERDÌ 15 LUGLIO 
 

PARROCCHIA DI CANEGRATE 
 

Carissime famiglie, 
   con largo anticipo vi raggiungiamo con le informazioni 
fondamentali circa il prossimo Oratorio Estivo, un’esperienza nella quale come 
comunità cristiana crediamo tantissimo e che per questo presentiamo per tempo. 
 
L’oratorio estivo è una missione educativa in cui vogliamo condividere l’amore 
del Signore Gesù nella particolare prospettiva del tema annuale dalla nostra 
Chiesa Ambrosiana: PERdiQUA!  
Come ogni estate desideriamo offrire stile e attività che siano il più possibile 
vicini alle esigenze vostre e dei vostri figli. 
Responsabile dell’Oratorio Estivo è don Andrea con Suor Lucy e Suor Cecilia. 
 
 
Questo piccolo pieghevole non comprende il modulo di iscrizione che sarà fornito 
in un secondo momento. Sono anticipate però tutte le informazioni utili perchè 
possiate valutare la nostra proposta e organizzarvi in vista delle iscrizioni. 
 
 
Buona lettura! 
 
Se desiderate informazioni ulteriori e se qualche mamma o qualche papà ha del 
tempo da offrire nell’attività dell’oratorio estivo non esitate a contattarci!       
(338-7874881; cittyuren@hotmail.it).  

Grazie! 
 

mailto:cittyuren@hotmail.it


LE PERSONE 
 

Al fianco di don Andrea e delle Suore (e di don Gino presente alcuni pomeriggi), 
l’Oratorio Estivo vede l’impegno di tantissime persone che volontariamente 
lavorano per la migliore riuscita della proposta educativa. 
Ciascuno è prezioso in questo: 

- Gli animatori che dopo avere vissuto un itinerario serio di preparazione 
dedicano le loro prime settimane di vacanze scolastiche all’animazione in 
Oratoro.  
Sono ragazzi che frequentano le Scuole superiori e quasi tutti loro stanno 
vivendo il cammino catechistico in oratorio così come il servizio di 
animatori durante la domenica pomeriggio. 
La richiesta da parte di ragazzi che durante l’anno non hanno frequentato 
l’Oratorio verrà valutata attentamente caso per caso. 

- Le mamme e le nonne che garantiscono l’impegnativo servizio mensa e il 
servizio bar, così come la cura e la pulizia quotidiana dell’ambiente. 

- Alcuni uomini pensionati che, come per tutto il resto dell’anno, anche in 
occasione dell’Oratorio estivo sostengono la proposta con il loro lavoro di 
preparazione e manutenzione laddove occorre. 
 

GIORNI e ORARI    

Primo giorno: Giovedì 9 giugno 
Ultimo giorno: Venerdì 15 luglio 

 
7.30-9.00  Ingresso – Gioco Libero (alle 9.00 il cancello viene chiuso) 
9.15   Preghiera del mattino e Animazione  
10.00   Prima attività o gioco 
10.45  Gioco libero 
11.00   Seconda attività o gioco 
11.45   Preghiera dell’Angelus 
 

12.00  Uscita per chi va a casa x il pranzo 
 

12.15  Pranzo – Gioco libero 
 

13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano (alle 14.00 il cancello viene chiuso) 
 

14.15   Preghiera a tema con racconto – Animazione 
15.00  Primo gioco (i più grandi dalle 15 alle 17 saranno in OSL) 
16.00*  Merenda – Gioco libero  

*unica possibilità di uscita anticipata 
16.30  Secondo gioco  
17.15  Ritrovo tutti in OMI: preghiera, breve animazione, classifica 
 

17.45  Uscita 
 



LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota di iscrizione: euro 15 
 

(quota fissa per ogni bambino, non legata al periodo di frequenza,  
comprensiva di assicurazione e 2 magliette dell’oratorio estivo 2016) 

 

Quota settimanale: euro 15 (*i primi due giorni, 9e10/6: €5) 
 

(materiale dei giochi, merenda quotidiana e varie) 
*Sconti: il 2° figlio paga €10, il 3° figlio non paga la quota settimanale) 

  

Quota per il buono pasto: euro 3,00 
 

(primo piatto + prosciutto o gelato o frutta a rotazione + acqua) 
--- 

Le serie difficoltà economiche non sono e non devono mai essere  
di ostacolo alla partecipazione in oratorio: nel caso si prenda contatto personalmente con don Andrea. 

 

 

PISCINA 
 

L’uscita in piscina avverrà all’interno dell’orario quotidiano, quindi con partenza 
dopo le 9.00 e rientro in oratorio entro le 17.00. I bambini che andranno in 
piscina usciranno con tutti gli altri dall’oratorio alle 17.45 come gli altri giorni. 
 

Per partecipare all’uscita occorrerà iscriversi e versare la quota (€10) 
comprensiva di viaggio e ingresso nella struttura. 
Per i bambini di 1ᵃ-2ᵃ elementare è obbligatoria la presenza di un adulto (stessa 
quota dei bambini).  
Per altri adulti che vorranno partecipare la quota sarà di 16 euro.  
 

I giorni di piscina sono: Martedì 14, Martedì 21 giugno, Martedì 5 luglio. 
 

Nei giorni di piscina l’Oratorio resta aperto (con pranzo al sacco; non c’è servizio 
mensa). 
 

GITE 
 

Giovedì 16 giugno: MINITALIA   Giovedì 7 luglio: LAGO di MONATE 
Giovedì 23 giugno: PIANI d’ERNA  Giovedì 14 luglio: PISCINA Il Gabbiano 
Giovedì 30 giugno: PARCO ACQUATICO  
 

Per la partecipazione alle gite sarà prevista un’iscrizione per la quale verranno 
date di volta in volta le informazioni necessarie. 
Solo alla gita del 30 giugno chiediamo la presenza di un adulto per i bambini di 
1ᵃ-2ᵃelementare. 
 

Nei giorni di gita l’Oratorio rimane chiuso. 



ALCUNE INDICAZIONI 
 

- È indispensabile, per motivi assicurativi e organizzativi, effettuare 
l’iscrizione all’Oratorio Estivo entro il 5 giugno p.v..  
Non sarà possibile effettuare iscrizioni oltre questa data. 
Le iscrizioni si raccoglieranno dal 24 maggio al 5 giugno dalle 16.00 
alle 18.30 in Oratorio Maria Immacolata (femminile), tranne il lunedì e 
il sabato. All’atto di iscrizione occorre pagare la quota fissa; le quote 
settimanali è possibile sia pagarle subito, sia versarle ogni settimana 
(in tal caso la quota va versata entro il venerdì precedente la settimana 
interessata). 
 

- Gli ingressi e le uscite dei bambini saranno sempre registrati e 
avverranno sotto il controllo di alcuni animatori incaricati. 
Per poter uscire alle 16.00 (unica uscita anticipata prevista) 
occorrerà compilare un modulo da consegnare entro le ore 9.00 
del giorno interessato. 
 

- I giochi e le attività saranno divisi per tre fasce di età cosicchè 
tutto sia a misura dei bambini o dei ragazzi: 1ᵃ-2ᵃelementare, 
3ᵃ-4ᵃelementare, 5ᵃelementare e medie. Per alcuni tornei 
sportivi vi saranno sfide ovviamente suddivise tra maschi e 
femmine. 
 

- Durante alcune mattina saranno attivi laboratori sportivi e di manualità. 
Prossimamente saranno fornite indicazioni più precise sulle proposte e 
sulle modalità per aderirvi. 

 

- La cucina prevede un menù differenziato in caso di allergie e 
celiachia.  
(Le allergie sono da segnalare all’atto di iscrizione) 
 

-  Al bar sarà possibile lasciare, a inizio settimana (non di giorno in giorno) 
un deposito perchè i bambini evitino di dovere tenere con sè i soldi. 

 

- È vietato venire in oratorio con il cellulare, con i 
videogiochi o con i-pod.  
 

- In oratorio occorre indossare la maglietta che verrà data ai 
bambini il primo giorno di Oratorio Estivo. A ogni iscritto ne saranno 
consegnate due. Sarà possibile acquistarne altre a soli 5 euro a maglietta. 

 

VI ASPETTIAMO!!! 


