INIZIAMO VENERDÌ 10 GIUGNO CON L’ORADAY
E POI…

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
Dalla 1ª elementare (frequentata) alla 3ª media
E TRA LE NEWS:

IL SERVIZIO NAVETTA “FRECCIA BLU” PER L’U.P.G.
E PER LE MEDIE #ORATORIONIGHT & #STREET ART
16 AL 23 LUGLIO
VACANZA IN MONTAGNA IN VALLE AURINA
DALLA 3 ELEM. ALLE MEDIE
GLI ADOLESCENTI COME ANIMATORI…
…S

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO DA LUNEDÌ 23 MAGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE
18.00 O NEI POMERIGGI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00
PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO DI CASORATE PRIMO
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AL FINE DI GARANTIRE UN GIUSTO EQUILIBRIO DURANTE I GIOCHI ANIMATI,
PER LA SCELTA DEL COLORE DELLA SQUADRA SARÀ FATTA QUALCHE ECCEZIONE
SOLO PER I BAMBINI DI 1-2 ELEMENTARE, RICORDIAMO CHE IN OGNI CASO I
BAMBINI E RAGAZZI SONO COMUNQUE SEMPRE TUTTI INSIEME…
Cari genitori…. come ogni anno l’esperienza dell’ oratorio feriale è sempre un momento particolarmente
atteso da bambini e ragazzi. l’ORATORIO è il VANGELO vissuto dai RAGAZZI ! Vogliamo poi fare
oratorio estivo non puntando solo sull'animazione ma anche sugli aspetti formativi. L’oratorio ha bisogno, di
tempi tecnici per preparare bene le cose, per accompagnare in modo adeguato gli animatori, per mantenere
la lucidità che nel lavoro educativo è fondamentale, per fermarsi e aggiustare in corsa quel che non funziona.
Occorrono quindi per gli animatori e gli educatori, tempi per pensare, preparare, fare meglio le cose, etc…
L'intenzione è quella di una cura maggiore, un sostegno più significativo agli animatori.
Oratorio Feriale come sapete, non è una Tradizione (con la “T” maiuscola), rientra invece nella categoria
delle consuetudini delle buone abitudini (è una tradizione con la “t” minuscola”) e rimane qualcosa di
discutibilissimo, e non certo di eterno. Di indiscutibile, e di eterno fin qui, direi che dovrebbe rimanere il
Vangelo, che è la Tradizione per eccellenza. Il resto, è assolutamente opinabile e rinnovabile…!
Buon ORATORIO FERIALE 2016 a TUTTI ! ! ! ! !
Don Alessandro

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO DELL’ORATORIO FERIALE 2016
Scopo e finalità dell’Estate Ragazzi
L’oratorio desidera certo venire incontro all’esigenza di molte famiglie di occupare
i ragazzi nel periodo estivo, ma rappresenta anche una grande risorsa educativa.
L’oratorio Estivo non è, quindi, solo un comodo deposito, ma è anzitutto un luogo
di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile ricco di valori e sereno, in
cui le attività ludiche, manuali, espressive, motorie educano ad un utilizzo
positivo del tempo libero..
Collaborazione con i genitori
L’oratorio desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili
e genitori perchè sia possibile un’autentica collaborazione educativa.(il genitore
deve fidarsi della proposta,del prete dell’oratorio, degli orari, della modalità di
educare) Solo a queste condizioni si accetta l’iscrizione all’oratorio.
Competenze e responsabilità
Il responsabile dell’Oratorio Feriale 2016 è il prete dell’Oratorio, coadiuvato dalla
Suora e da un educatore professionale. Per qualsiasi problema di rilevante
importanza occorre fare riferimento a loro; per problemi di ordine pratico, logistico
e organizzativo, si fa riferimento ai singoli animatori ed educatori dell’oratorio. In
ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere
qualsiasi difficoltà.
ORATORIO SACRO CUORE E MARIA BAMBINA in CASORATE PRIMO TEL.: 02.905.67.10
Email: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it Web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it
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Iscrizioni e dimissioni
LE ISCRIZIONI AL FERIALE E ALLE SUE PROPOSTE (GITE…) SI EFFETTUANO
DA LUNEDÌ 23 MAGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 16.00 ALLE 18.00 PRESSO LA SEGRETERIA
DELL’ORATORIO DI CASORATE PRIMO

La vs. collaborazione in questi giorni ci aiuterà a rendere più snelli i lunedì
successivi.
DURANTE I GIORNI DELL’ORATORIO FERIALE CI SI PUO’ ISCRIVERE SEMPRE
A TUTTO (GITE, PRANZI, QUOTA SETTIMANALE, ECC.):
Ogni Lunedì: dalle 7.30 alle 09.00 presso il gazebo della Segreteria

Non è possibile rimanere in oratorio senza essere iscritti. Anche nei casi in cui i
bambini/e, ragazzi/e saranno impegnati negli esami e non potranno frequentare
tutti i giorni, è prevista comunque l’iscrizione regolare a 22 euro.
Sono ammessi bambini dai 7 anni (comunque dalla prima elementare
frequentata) ai ragazzi di 13 anni (terza media). Gli adolescenti e i diciottenni
sono presenti esclusivamente come animatori ed educatori
Per l’iscrizione è necessaria la consegna della Scheda di iscrizione, unitamente
alla quota.Le informazioni contenute sulla scheda saranno di esclusivo utilizzo
dell’oratorio. La quota d’iscrizione comprende l’assicurazione infortuni, l’utilizzo di
tutto il materiale connesso con le attività in Oratorio, una maglietta colore della
squadra (chi desidera può comprare un'altra maglietta a parte) e la merenda
giornaliera.
Veniamo comunque incontro volentieri ai problemi e alle difficoltà di ordine
economico dei ragazzi.
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto
all’Oratorio Estivo dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto
atteggiamenti violenti verso i compagni e quant’altro, disturbasse il normale
svolgimento delle attività, dopo previi colloqui con i genitori, il responsabile
dell’oratorio e la suora, sentiti gli animatori e gli educatori si riserva la facoltà di
allontanare il ragazzo per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.

Gli animatori
Le attività dell’oratorio estivo sono coordinate dal sacerdote responsabile, da un
educatore adulto professionista, ma anche dagli adolescenti che vivono il
servizio educativo verso i ragazzi con la loro passione, gioia e responsabilità e
con i loro limiti e difetti propri della loro età e del loro cammino di crescita, di cui
l’oratorio estivo è una tappa importante, unica e irrinunciabile. Si deve dunque
essere consapevoli dell’essenzialità della loro presenza e della peculiarità dei
limiti della loro età (hanno 15 anni!!!).
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Assicurazione
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese
non mutuabili.
Per qualsiasi incidente avvenuto durante il normale svolgimento delle attività, non
riscontrato dagli animatori e dai responsabili o che si riscontri in un secondo
tempo (quando il bambino è già a casa), siete pregati di comunicare
tempestivamente gli estremi al responsabile e di fornire la documentazione
prevista per il dovuto risarcimento (es. certificati medici…)
Requisiti di carattere sanitario
L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi….) esige l’integrità fisica dei
bambini e ragazzi.
Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di
ansietà o fobie…) deve essere segnalato per iscritto al responsabile dell’oratorio,
il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad
avvisare gli animatori.
Tempi ed Orari
Dalle 7.30, nelle strutture dell’ ORATORIO, verranno accolti i ragazzi che
usufruiscono del PRE-ORATORIO. Alle 9.00 i cancelli dell’ORATORIO
verranno chiusi. Alle ore 12.00 i genitori potranno prelevare i ragazzi che non si
avvalgono del servizio mensa da via Magnaghi, mentre alle ore 12.30 verrà
servito il PRANZO in ORATORIO.
NEL CASO QUALCHE GENITORE ARRIVASSE DOPO LE ORE 12.30,
SUONARE IL CITOFONO DEL PORTONE DELLA MENSA

Nel pomeriggio l’ORATORIO inizierà ad accogliere i bambini/e per le attività
pomeridiane non prima delle 13.30 (PRIMA DI QUELL’ORA E’ INUTILE
SUONARE, NON APRIREMO I CANCELLI !!!!) e fino alle ore 14.30 gli animatori
aspetteranno i ragazzi. Poi ci sarà il momento di preghiera per tutti, e al termine
l’inizio dei giochi in oratorio. Da questo momento fino alle ore 17.30 i cancelli
rimarranno chiusi. Chiediamo gentilmente a tutti i genitori di rispettare gli orari,
tranne in caso di effettiva necessità. Le uscite anticipate, durante il grande
gioco o durante la preghiera, specie se improvvise o senza preavviso,
creano disguidi e mettono in difficoltà bambini ed animatori, per questo
non verranno effettuate. È possibile uscire solo previa dichiarazioni scritta e
firmata da un genitore e consegnata in segreteria: l’uscita anticipata come lo
scorso anno, sarà solo ed esclusivamente alle ore 16,30.
USCITA ANTICIPATA: CHI ESCE PRIMA DEVE RIMANERE NEL CORTILE
PER FACILITARE LA CHIAMATA

Programma di massima della giornata
 Dalle 7.30 alle 9.00: accoglienza dei ragazzi del PRE-ORATORIO…
 Sistemazione degli zainetti nel deposito.
 Dalle 9.00 alle 11.00: tornei di calcio, basket, palla prigioniera, ecc.
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BAR APERTO dalle 08.00 alle 09.00. Dalle 11.00 alle 12.00 (solo per
giochi e per il bere, non per dolciumi e gelati, in modo da non
rovinare l’appetito).
 12.00: uscita dei ragazzi che pranzano a casa (da via Magnaghi)
 12.30 : Pranzo in oratorio.
 13.30: Apertura pomeridiana dell’oratorio, arrivo dei ragazzi,
 sistemazione degli zainetti nel deposito
 14.30: Chiusura dei cancelli (IL BAR CHIUDE)
 14.30: Preghiera insieme
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 15.00: Inizio giochi
 16.15: Merenda (al termine della distribuzione apre il BAR)
 17.15: Adunata, Classifica del giorno, preghiera, avvisi, saluto…
 17.30: APERTURA CANCELLI (da via Magnaghi), poi tutti a casa !!
LA PIZZA DEL GIOVEDÌ: da prenotare entro il
mercoledì all’oratorio presso il gazebo
Segreteria (vale come 1 pranzo)

AL VENERDÌ LA PISCINA TUTTO IL GIORNO
“BUONO PISCINA”: da acquistare entro il giovedì mattina in segreteria…
solo chi ha il buono può partecipare:
9.30 trasferimento in piscina all’ONDA SPLASH di Zerbolò, POSSONO VENIRE ANCHE
I BAMBINI DI 1 e 2 ELEMENTARE ANCHE NON ACCOMPAGNATI (la merenda è
garantita) - portare pranzo al sacco e occorrente piscina… Partenza dalla piazza
della chiesa e ritorno in piazza della chiesa alle ore 17.30 circa…
P.S.: ESSENDO TUTTI IN PISCINA L’ORATORIO SARÀ CHIUSO
La piscina le gite
Le gite si svolgono normalmente il MERCOLEDÌ. Possono partecipare tutti, con
modalità e costi diversi… (informarsi in segreteria) La partenza e l’arrivo saranno
comunicati di volta in volta. È possibile iscriversi a tutte le gite già dalla prima
settimana.
Nel caso di iscrizione e mancata partecipazione, la quota non sarà restituita. I
ritardatari verranno solo se rimangono posti liberi. Nei giorni della gita,
l’oratorio rimarrà APERTO e verranno garantiti tutti i servizi (pre-oratorio,
mensa, animazione….)
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Telefonini: non portare giochi propri o il proprio pallone, l’Oratorio li ha e li mette a
disposizione…
Telefonini, giochi elettronici, carte da gioco, stanno creando sempre più spiacevoli
inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture (del telefonino e nostre !) o semplicemente squilli
inopportuni durante le attività, che ne disturbano la loro conduzione. Si richiede che siano
lasciati a casa i telefonini. I ragazzi avranno comunque la possibilità di telefonare
dall’Oratorio se ce ne fosse bisogno. Qualora si verifichino disguidi, i suddetti apparecchi
saranno ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai genitori. Chiediamo ai genitori
di non mandare i ragazzi in oratorio con giochi propri.
Denaro
L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di
smarrimento o furto di denaro. Ciascun ragazzo è responsabile dei suoi soldi. Pertanto, oltre
a pochi spiccioli per l’acquisto del gelato o delle patatine, si consiglia ai genitori di valutare
attentamente quanto denaro consegnare ai propri figli. Soprattutto per i bambini più piccoli c’è
la possibilità di affidare i loro soldi agli animatori per farne poi richiesta nei momenti liberi.
IL DEPOSITO ZAINI DALLA MATTINA!
Gli zaini saranno messi in un apposito corridoio di sicurezza che potranno essere presi
solo negli orari di apertura del Bar e a fine oratorio. Ma ciascuno è il responsabile ULTIMO
delle SUE COSE (se vengono smarrite, è per una incuranza personale delle proprie cose).
Effetti personali
Tutte le attività sono organizzate dall’oratorio: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non
si richiede altro materiale da portare con sé (Cellulari, Gameboy, carte…). Se usati durante le
attività, verranno ritirati e riconsegnati alla fine della giornata ai genitori. Anche in questo caso,
per smarrimento, furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità.
I COSTI
Come lo scorso anno si paga SOLO la quota settimanale di 22 €, che si verserà ogni lunedì
mattina consegnando il cedolino compilato e firmato dell’iscrizione settimanale.
Mentre lo “Speciale Tre Giorni” (11-12-13 luglio) costerà solo 15 €, vedi a Pagina 7.

1. NOVITÀ “ORADAY”: il Primo Giorno sarà venerdì 10 giugno dalle ore 13,30
alle ore 17,30 con un costo di solo 3 € (Animazione+Merenda+Maglietta).

2. QUOTA SETTIMANALE 22 euro (fratelli 30, il terzo figlio non paga),
da versare con il modulo settimanale il lunedì mattina in segreteria.
La prima volta riceverai la maglietta del colore squadra (chi volesse
un'altra maglietta deve pagarla a parte al prezzo di 5 euro).
3. LA PIZZA DEL GIOVEDÌ (che va prenotata entro mercoledì) costo: 5 Euro
4. OGNI PASTO costa: 5 Euro: per evitare sprechi è importante avvisare per
tempo la mancata presenza ai pasti. Solo in caso di avviso verrà restituita
la quota pasto.
5. Pullman + ingresso piscina, da versare entro giovedì mattina: 12 euro
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L’ANIMATORE e l’EDUCATORE DELL’ORATORIO : come lo scorso anno ci
sarà un’iscrizione simbolica di 20 € che contribuirà a sostenere le spese
dell’oratorio
…ma la piscina del venerdì tutto il giorno per gli
animatori ed
educatori sarà gratis!!!
Come lo scorso anno pagheranno la loro quota scontata per le gite, mentre al pranzo solo
quando non si è di turno nel servizio ai tavoli, ma si ha la necessità di fermarsi a pranzare si
dovrà segnalare la propria presenza in più al mattino alla segreteria, versando la propria
quota del pasto.

VENERDÌ 8 LUGLIO LA GRANDE FESTA FINALE
SERALE CON LA PREMIAZIONE DELLA SQUADRA
VINCITRICE DELL’ORATORIO FERIALE

LO “SPECIALE TRE GIORNI” 11-12-13 LUGLIO
Dopo la grande festa finale con la premiazione delle squadre vincitrici, di venerdì 8
luglio, ripartiremo insieme con tre giornate speciali a tema, ognuna caratterizzata da
un’ambientazione particolare. La quota di partecipazione a questi tre giorni sarà solo di
15.00 €, escluso il pasto come nelle altre settimane. Il 13 luglio, termineremo
insieme, con una sorpresa serale!!!

GITA AL PARCO ACQUATICO DI ONDALAND !!!!

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO …A VICOLUNGO…
Partenza: 9.00
Ore 10-11.30: ingresso in acqua... ritorno per le ore 18.00 circa
Le iscrizioni dovranno essere nella segreteria dell’Oratorio

P.S.: IN QUESTO GIORNO
L’ORATORIO RIMARRÀ APERTO

I bambini di I° e II° elementare devono essere ASSOLUTAMENTE
accompagnati da un adulto
Se vieni con i tuoi mezzi ma ti iscrivi con l’ORATORIO: 10 EURO
COSTO RAGAZZO/ A: 20 EURO (30 i fratelli)
COSTO ANIMATORI: 18 EURO
COSTO NON ISCRITTI: 26 EURO
MEETING ORATORI ESTIVI DEL DECANATO
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

P.S.: IN QUESTO GIORNO
L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO
PERCHÈ ANDREMO TUTTI

Il meeting è un grande evento dove tutti gli Oratori del nostro
Decanato parteciperanno, in una grande giornata insieme tra
gioco, animazione e condivisione!!!
FORNIREMO MAGGIORI DETTAGLI INFORMATIVI
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IL SERVIZIO NAVETTA
“FRECCIA BLU” PER L’U.P.G.
Per i bambini-ragazzi di Moncucco e Pasturago, abbiamo attivato
un servizio Bus-Navetta per un Max di 10 persone, con un
contributo di solo 1 € a settimana:
PARTENZA ORE 7.30 P.ZA DELLA CHIESA DI MONCUCCO
RITORNO ORE 17.30 DA P.ZA MIRA (ORATORIO CASORATE)

LO “SPECIALE 1-2-3 MEDIA” !
Grandi novità per i ragazzi delle medie con un programma solo per loro…

#ORATORIONIGHT
Giovedì 23 giugno e giovedì 30 giugno, SOLO per gli amici delle
medie si svolgerà l’Oratorionight, cioè l’Oratorio Feriale vissuto
di sera: l’iscrizione è gratuita ma sarà necessario utilizzare il
Buono Pasto per la cena (da prenotare in segreteria)!!!
PROGRAMMA:
19.00 ingresso
19.30 chiusura cancelli
CENA (per chi non cena ingresso ore 20.30)
20.30-22.30 animazione notturna…
21.30 merenda serale…
23.00 preghiera sotto le stelle e conclusione.
NEI GIOVEDÌ INDICATI, I RAGAZZI E I LORO ANIMATORI DI TURNO MEDIE,
DOVRANNO PARTECIPARE SOLO DURANTE GLI ORARI SERALI

LUNEDÌ 20 E 27 GIUGNO E 4 LUGLIO SFIDA
DEGLI ORATORI DEL DECANATO:
CI MUOVEREMO IN BICI O CON I PULMINI, IN
QUESTA OCCASIONE IN ORATORIO NON CI
SARÀ
LA
PROPOSTA
MEDIE
PERCHÉ
ANDREMO TUTTI.
#STREET ART: tra le attività speciali… faremo un laboratorio di
street art, rendendo davvero accattivante il nostro Oratorio…
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FIRMA________________________________________

FIRMA_________________________________________

 USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €)

DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALLA 4° SETTIMANA ALLEGO LA SOMMA DI ISCRIZIONE

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………

QUARTA SETTIMANA dal 4 luglio al 8 luglio (VENERDÌ 8 LUGLIO FESTA FINALE ALLA SERA) - Costo € 22,00

FIRMA_________________________________________

 USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €)

DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALLA 3° SETTIMANA ALLEGO LA SOMMA DI ISCRIZIONE

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………

TERZA SETTIMANA dal 27 giugno al 1 luglio - Costo € 22,00

FIRMA_________________________________________

 USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €)

DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALLA 2° SETTIMANA ALLEGO LA SOMMA DI ISCRIZIONE

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………

SECONDA SETTIMANA dal 20 giugno al 24 giugno - Costo € 22,00

FIRMA_________________________________________

 USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €)

DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALLA 1° SETTIMANA ALLEGO LA SOMMA DI ISCRIZIONE

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………

PRIMA SETTIMANA da Lunedì 13 giugno al 17 giugno - Costo € 22,00

“ORADAY” VENERDÌ 10 GIUGNO (ORE 13.30-17.30) – COSTO 3 €

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………
DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALL’ “ORADAY”.

FIRMA_________________________________  USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €) Partenza ore 13.00

“SPECIALE TRE GIORNI” DAL 11 LUGLIO AL 13 LUGLIO – COSTO 15 €

IO …………………. …………………………AUTORIZZO MIO FIGLIO ………………………
DELLA CLASSE ………………………A PARTECIPARE ALLO “SPECIALE TRE GIORNI” DI ORATORIO ESTIVO.

 USUFRUISCO DEL SERVIZIO “FRECCIA BLU” (1 €)
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ISCRIZIONE
NUMERO

LA PRIMA VOLTA CHE TI ISCRIVI
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
(consegna anche il cedolino della prima settimana di frequenza )

COGNOME___________________________

NOME_____________________________

ALLERGIE____________________________

CLASSE _______________  ELEM.  MEDIE

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

“ORAHELP” – NOI GENITORI VOGLIAMO AIUTARE L’ORATORIO NEL:
 PULIZIA (dalle 17.30)

 BAR

 GITE

 MENSA

 LAVORETTI

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
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 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 di un genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________________
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