
PARROCCHIA SANTA BARBARA – Oratorio Paolo VI
Mail: dangras@alice.it   t.338 473 05 94

ORATORIO ESTIVO 2021 – 14 giugno – 9 luglio
Carissimi genitori,

con la presente comunicazione cercheremo di darvi tutte le informazioni necessarie per rendere
la vostra scelta il più possibile consapevole e responsabile.
Dopo la buona esperienza della scorsa estate e un anno che è stato molto incerto tra aperture e chiusure
varie, ci stiamo preparando per vivere una nuova estate pieni di entusiasmo, desiderosi di stare insieme
per recuperare un po’ di socialità.
HURRA’ sarà il grido che riempirà le nostre giornate,
HURRA’ è il tema che le diocesi della Lombardia hanno pensato  per ripartire,
e scopriremo che il gioco è un’opportunità per crescere perché ci aiuta nel rispetto delle regole, degli
altri, dell’accettazione della sconfitta per potersi rialzare, ci aiuta a conoscere i nostri limiti e le nostre
capacità.

La proposta estiva che vi  proponiamo nasce  da questa  semplice  convinzione:  ognuno di  noi  ha
qualcosa da donare agli altri. 
Per questo le Parrocchie della città,  dopo un lavoro di  confronto e condivisione,  hanno deciso che
insieme potevano dare qualcosa affinché bambini e ragazzi potessero vivere una nuova esperienza di
condivisione. Tutto ciò in un quadro che ci  chiede di rispettare tutte le indicazioni dei vari  decreti
nazionali e regionali perché l'esperienza sia attivabile e sostenibile.

Anche quest’anno non sarà il solito Grest: distanziamento, mascherine, gruppi fissi per
evitare  contagi  saranno  ancora  obbligatori  ma  con  il  desiderio  di  stare  insieme,
cercheremo di aiutare i bambini e i ragazzi a ritrovare una socialità attraverso il gioco e
un modo di ritornare a stare insieme nel rispetto delle norme di distanziamento.

La proposta è rivolta ai bambini e ragazzi dal I anno della scuola primaria al III anno
della scuola secondaria di primo grado.

Ecco cosa succederà:

Divideremo tutti i ragazzi in gruppi. Ogni gruppo sarà composto da circa 15/20 bambini/ragazzi,
qualche animatore (15/17anni), un responsabile maggiorenne. Questa formazione resterà il più possibile
la stessa tutta la durata dell’esperienza. . Ogni gruppo avrà i suoi spazi assegnati per lo svolgimento
delle varie attività: gioco, animazione, laboratorio, preghiera… 

Dalle ore 8.00 entrerà il primo gruppo. Le attività inizieranno a partire dalle ore 9,15. Dalle ore 12.20
inizierà l'uscita.
L'orario del pomeriggio è dalle ore 14,15 alle ore 17.00. Alle ore 13.45 entrerà il primo gruppo. Dalle
ore 17.00 inizierà l'uscita.

Per quei bambini/ragazzi le cui famiglie sono in difficoltà per la gestione dei pasti sarà
possibile  fermarsi  a  pranzo  in  oratorio  segnalandolo  nel  modulo  di  iscrizione  e
prenotando  il  pasto  al  mattino  quando  si  arriva  (costo  del  pasto  6,00  €).  Il  pasto  è
preparato da una ditta di catering.

Per l’ingresso saranno organizzati due punti di accoglienza per evitare assembramenti:
uno in via Comodoro Rivadavia (davanti all’Oratorio), l’altro in via Alfonsine (cancello sul
retro)
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La formazione dei gruppi verrà comunicata entro domenica sera tramite comunicazione
via  WhatsApp  con  anche  l’orario  e  il  luogo  di  ingresso  (es.  8,00 oppure  8,10,  oppure
8,20…..)

Visto il tipo di organizzazione NON sarà possibile venire a ritirare il proprio figlio/a in
orari diversi da quelli indicati.  Chiediamo a tutti di essere estremamente puntuali per
evitare assembramenti di gruppi all’ingresso.

Tutte  le  persone  presenti  in  oratorio  (bambini,  ragazzi,  adulti)  dovranno  indossare  sempre  la
mascherina, lavarsi spesso le mani con acqua o con l'igienizzante (postazioni saranno sparse in tutto
l'oratorio, dentro e fuori), mantenere la distanza consigliata (1 metro).

Consigliamo di far portare ad ogni bambino/ragazzo la propria borraccia o bottiglietta
d’acqua per evitare assembramenti alle fontanelle.

Quote di iscrizione
€ 50,00 a settimana per chi partecipa tutto il giorno
€ 30,00 a settimana per chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio
€ 6,00 per il pasto (è possibile acquistare un blocchetto di 5 buoni pasto al costo di €
30,00)
La quota è da versare entro il sabato precedente la settimana di partecipazione all’estate
ragazzi.

Date e orari iscrizione all’Estate Ragazzi (fino a esaurimento posti)
Domenica 30 maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Lunedì 31 maggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Mercoledì 2 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Giovedì 3 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Venerdì 4 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Sabato 5 giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Domenica 6 giugno dalle ore 16,00 alle 19,00
Lunedì 7 e martedì 8 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Le  iscrizioni  si  ricevono  in  Oratorio  (via  Comodoro  Rivadavia  1)  e  si  chiudono
tassativamente entro martedì 8 giugno. 

Chiediamo di arrivare al momento dell'iscrizione con i moduli compilati e i soldi corrispondenti alla
quota da pagare.

E’ obbligatorio  sottoscrivere un patto tra oratorio e famiglia “circa le misure organizzative,
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19”. (allegato)

Attenzione! Nel caso in cui le  domande di  iscrizione superino i  posti  disponibili,  sarà
valutato caso per caso, secondo questi criteri:
* Partecipazione ai vari cammini di catechesi proposti dalla Parrocchia;
* Residenza nel comune di San Donato Milanese;
* Entrambi i genitori lavorano o l’unico genitore lavora;
* Situazioni di particolare di bisogno (in questo caso parlare direttamente con il responsabile).



In attesa di incontrarvi porgiamo cordiali saluti.
don Fulvio, don Daniele e gli educatori dell’Oratorio Paolo VI


