Alcune attenzioni
• L’oratorio è un ambiente educativo dove si cresce nella propria
identità attraverso la relazione
con gli altri e con Dio.
• La buona educazione di base è
essenziale: rispettare tutti, utilizzare
un linguaggio adeguato, non aggredire verbalmente o fisicamente,
non sprecare cibo, gettare le carte
nei cestini...
• Non si usano cellulari o videogiochi ma si concentrano tutte le energie nella partecipazione alla vita
dell’oratorio.

•

E’ richiesto un
abbigliamento
decoroso: t-shirt e
pantaloncini non troppo
corti.
• Durante le attività vengono scattate foto e girati video, sono ricordi preziosi dei nostri momenti più
belli! Abbiamo bisogno della vostra
autorizzazione firmando il modulo
di consenso.

Parrocchia Sacra Famiglia
Oratorio Pier Giorgio Frassati
Via Frassati,2
Parrocchia S. Ambrogio
Oratorio S.
S Ambrogio
Via Giovanni Amendola, 3
Parrocchia Cristo Re
Oratorio Alberto Marvelli
Via Parmenide, 4

Iscrizioni online
dal 24 al 28 maggio

www..sanfrancescomonza
www
sanfrancescomonza..it

• Per venire a prendere il proprio
figlio in orari particolari è necessario avvisare la segreteria.

Se vostro figlio, durante l’anno scolastico, riceve attenzioni
educative specifiche vi preghiamo di segnalarlo ad un responsabile. Queste informazioni, trattate con assoluta discrezione, ci
aiuteranno ad instaurare la migliore relazione educativa possibile.

Riferimenti
Oratorio

Frassati

Segreteria 039.831361
Davide
349.5337566
davide.forte@me.com

Oratorio

SS..Ambrogio

Segreteria 039.836793

Oratorio

Marvelli

Segreteria 039.834383

dal 14 giugno al 16 luglio
Elementari
dalle 7.45 alle 12
possibilita'' di pranzo al sacco fino alle 12
possibilita
12..45

Medie
dalle

14 alle 17
7.30

La proposta
educativa
«Hurrà», il tema dell’Oratorio
estivo 2021 scopriremo lo straordinario valore educativo del gioco nella crescita dei ragazzi.
«Giocheranno sulle sue piazze» il
sottotitolo
dello
slogan, è tratto
dal libro del profeta Zaccaria.
Le piazze di cui
parla il profeta sono
quelle di Gerusalemme, della Chiesa,
e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a dimorare”, a stare in mezzo a noi, ogni
volta che sappiamo riconoscerlo.
Il gioco, fatto bene e con passione,

nel rispetto delle regole e nella creatività, esalta tutto il bello e il buono
che siamo! E ci fa crescere, nella gioia, sfidando i nostri limiti, imparando
il rispetto degli altri e tutto quanto
coinvolge la vita.
Sarà dunque il tema del
gioco – strumento principale dell’oratorio, dimensione fondamentale del bambino – ad
accompagnarci durante
l’estate. Il gioco, rappresenta la modalità con
cui i bambini scoprono
il mondo e attraverso cui
acquisiscono competenze
per affrontare al meglio ogni
situazione.

Le quote
€ 20,00

Quota d’iscrizione generale

Quota d’iscrizione settimanale

Comprende l’assicurazione, le spese

Comprende il materiale per le attività

di gestione e la maglietta dell’oratorio

di gioco, animazione e i laboratori.

estivo 2021.
Da versare una sola volta
e valida per tutto il periodo estivo.

A causa della pandemia i posti sono limitati,
non possiamo quindi purtroppo assicurare a tutti la partecipazione.

subito le quote per le settimane

E’ sempre possibile segnalare ai responsabili, con certezza di assoluta riservatezza,
situazioni di effettivo disagio economico, dandoci la possibilità di studiare insieme una
soluzione che permetta comunque ai ragazzi di partecipare alle attività estive.

Gli orari
Mattino

Per le elementari

7.45

1) Compila la domanda di iscrizione ONLINE dal 24 al 28 maggio,
utilizzando il link del tuo oratorio.
2) Se la tua iscrizione verrà ACCETTATA, te lo comunicheremo alla mail che
ci lascerai nell’iscrizione online e sarai avvisato nei giorni 29/30 maggio.
3) Vieni in oratorio nei giorni e orari che ti verranno indicati per la FIRMA
e la consegna delle quote (solo in contanti). Solo a questo punto l’iscrizione
diventerà EFFETTIVA. La mancata presentazione libererà il posto per altri in attesa.

Consigliamo, se possibile, di versare
in cui si sarà presenti.

Il messaggio fondamentale che si vuole trasmettere è che giocare è bello e
l’oratorio è il luogo del gioco, il cortile dove trovare amici con cui spendere del tempo giocando insieme.

L’iscrizione

€ 10,00

8.45

Apertura cancelli e accoglienza

Pomeriggio
Per le medie

14.00 Apertura cancelli e accoglienza

Ingresso ogni 15 minuti

Ingresso ogni 15 minuti

(7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45)

(14.00, 14.15, 14.30)

Chiusura cancelli e inizio attività 14.30 Chiusura cancelli e inizio attività

12.00 Conclusione attività
Possibilità di restare con pranzo al sacco

17.30 Conclusione attività e uscita

12.00 Uscita per chi non pranza al sacco
12.45 Uscita per chi pranza al sacco

E’ necessario essere iscritti per rimanere nei cortili dell’oratorio.
Bambini e ragazzi sono tenuti a restare in oratorio per tutta la durata
delle attività della giornata.

