
COMUNITA’ PASTORALE S. AMBROGIO 

                       PARABIAGO 

             ORATORIO S. STEFANO 

P R E S E N T A  

 

ESTATE 2021 
 

 

Per tutte le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato le classi dalla 
PRIMA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA. 

Q U A N D O ?  
Da giovedì 10 giugno a venerdì 9 luglio 2021 
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con ingresso scaglionato a partire dalle 
ore 8.30 fino alle ore 17.00. 
L’ingresso avverrà secondo queste modalità:  
8.30-8.40: I, II, III elementare 
8.40-8.50: IV e V elementare 
8.50-9.00: medie 
 

Sarà possibile accedere all’Oratorio dalle ore 8.00 solo per 
comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori e previo 
colloquio con don Ronel 
 



GIORNATA TIPO 
MATTINA  
• Dalle 8.00: possibile ingresso anticipato 
• 8.30: inizio ingresso scaglionato e triage di accoglienza 
• 9.15 - 12.00: compiti, laboratori, gioco insieme divisi in 
gruppetti secondo normative anti-Covid 
• 12.15-13.30: pranzo in Oratorio (non sarà possibile 
rientrare a casa per il pranzo) 
 

POMERIGGIO 

• Dalle 14.30 alle ore 16.00: giochi a squadre 
• Ore 16.00: merenda  
• Ore 16.30: preghiera 
• Ore 17.00: uscita dal cancello in Via sant’Ambrogio per la 
I, II, III elementare; uscita dal cancello in via De Amicis per 
la IV e V elementare; Uscita dal cancello in via Cavalleri per 
le medie 

 
SETTIMANA TIPO 
Nell’arco della settimana faremo alcune gite che le normative 

attualmente in vigore non ci permettono di specificare. 

Qualora ci fossero degli allentamenti nei protocolli si 

penseranno alcune uscite col pullman, altrimenti ci 

limiteremo ad alcuni spostamenti sul territorio in bici (per le 

medie) o a piedi (per le elementari). Verrete informati di 

settimana in settimana. 

 

PRE-ISCRIZIONE 
Per poter effettuare la pre-iscrizione occorre andare sul sito: 

www.chiesadiparabiago.it e seguire le indicazioni (pre- 

iscrizioni aperte a partire da lunedì 24 maggio fino a sabato 

29 maggio). 
 



ORGANIZZAZIONE 
 
I ragazzi saranno seguiti da un gruppo di animatori costituito da 
giovani delle scuole superiori e dell’università; saranno coordinati 
dall’educatrice Marta e da don Ronel. I bambini verranno divisi in 
squadre per fasce d’età: MINI (I-II-III elementare) MIDI (IV-V 
elementare) MAXI (medie). Ogni fascia verrà ulteriormente 
suddivisa in squadre per favorire il distanziamento richiesto dalle 
normative anti-Covid. Inoltre ciascuna fascia avrà a disposizione uno 
specifico spazio dell’Oratorio in cui potrà svolgere le attività. 
Per ovvi motivi di sicurezza, chi avesse il bisogno di entrare o 
uscire in orari diversi da quelli indicati dovrà far compilare ai 
genitori l’apposito modulo al tavolo delle iscrizioni.  
Per quanto riguarda  i cellulari non chiediamo che non 
vengano portati ma si potranno utilizzare solo in alcuni 
momenti della giornata. 
Vi invitiamo a considerare il rischio che il cellulare possa 
rovinarsi durante i giochi  o le attività. Qualora doveste 
decidere di non farglielo portare, il nostro contatto è:  
  0331 551587 oppure 333 1273936 
 

COSTI 
 

Il costo di ogni settimana di Oratorio Estivo è di € 50 a bambino 
(per il secondo fratello € 30, per il terzo fratello è di € 25). I primi 
due giorni di Oratorio (10 e 11 giugno) non richiederanno alcuna 
cifra aggiuntiva. 
Il costo comprende:  
 Coordinatrice 
 Merenda quotidiana  
 Maglietta con il logo di quest’anno  
 Materiale per i laboratori e per i giochi  
 Prodotti per l’igienizzazione 
 Assicurazione  
 Mensa (Primo abbondante, frutta /dolce e acqua) 
 
A causa delle normative in vigore non sarà possibile rientrare a casa 
per il pranzo.  
Iscrivendosi alla settimana ci si iscrive automaticamente a tutti i pasti.  
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