COMUNITA’ PASTORALE S. AMBROGIO
PARABIAGO
ORATORIO S. STEFANO

PRESENTA

ESTATE 2022
Per tutte le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato le classi dalla
PRIMA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA.

QUANDO?

Da lunedì 13 giugno a giovedì 14 luglio 2022
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con ingresso a
partire dalle ore 8.30 fino alle ore 17.00.

Sarà possibile accedere all’Oratorio dalle ore
8.00 solo per comprovate esigenze lavorative di entrambi i
genitori segnalandolo sull’apposito modulo on-line

GIORNATA TIPO
MATTINA

• Dalle ore 8.00: possibile ingresso anticipato
• ore 8.30: ingresso e triage di accoglienza
• ore 9.15 - 12.00: compiti, laboratori, gioco insieme
• ore 12.15-13.45: pranzo in Oratorio (non sarà possibile
rientrare a casa per il pranzo)
POMERIGGIO
• Ore 14.00: apertura

cancello per ingresso pomeridiano o
uscita anticipata (si ricorda che avranno la precedenza in
sede di iscrizione coloro che sceglieranno di frequentare
per l’intera giornata)
• Dalle ore 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; a seguire usciranno la IV e V
elementare (sempre da via S. Ambrogio); Uscita dal cancello
in via Cavalleri per le medie

SETTIMANA TIPO
Lunedì: piscina a Busto Garolfo per coloro che
settimanalmente si iscriveranno. Chi desiderasse rimanere in
Oratorio senza andare in piscina potrà farlo vista la presenza
di alcuni animatori e di alcuni adulti.
Martedì: laboratori e giochi (con eventuali uscite sul
territorio, da definirsi)
Mercoledì: laboratori e giochi (con eventuali uscite sul
territorio, da definirsi)
Giovedì: laboratori e giochi (con eventuali uscite sul
territorio, da definirsi).
Venerdì: Gita per coloro che settimanalmente si iscriveranno.
In questo giorno l’Oratorio resterà chiuso.

PRE-ISCRIZIONE
Per poter effettuare la pre-iscrizione occorre andare sul sito:
www.chiesadiparabiago.it e compilare l’apposito modulo.
Una volta compilato occorrerà inviarlo tramite mail all’indirizzo:
iscrizioni.feriale.parabiago@gmail.com
(per Oratorio di Parabiago) e all’indirizzo
iscrizioni.feriale.villa.ravello@gmail.com (per Oratori di Ravello e
Villastanza). Le preiscrizioni saranno aperte dal 16 maggio al 22
maggio.

ORGANIZZAZIONE

I ragazzi saranno seguiti da un gruppo di animatori costituito da
giovani delle scuole superiori; 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). 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 uscire alle ore
14 dovrà compilare l’apposito modulo la mattina stessa.

Per quanto riguarda i cellulari suggeriamo di non portarli per
evitare che possano rovinarsi duranti i giochi e le attività. Per
ogni necessità il nostro contatto è:
0331 551587 oppure 333 1273936
COSTI
Il costo di ogni settimana di Oratorio Estivo è di € 50 a bambino
(per i fratelli/sorelle il costo sarà di € 25).
Sono esclusi, dalla quota settimanale, il costo della piscina e quello
delle varie gite che verrà indicato di volta in volta.
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).

“Vivere senza scegliere rende inutile la vita.
Voi siete liberi: scegliete il momento di consegnarvi alla

libertà del Signore”
+ Mario Delpini

