
oratorio estivo 2017oratorio estivo 2017

da lunedì 
12 giugno

a Giovedì 13 luglio
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Insomma, neanche quest’anno si può mancare e dunque ti aspettiamo!!!!
Mariangela, Nuccia, dAndrea

e i collaboratori del Grest  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Carissima/o, 
ricorderai certamente l’ORATORIO ESTIVO degli anni scorsi: 
giochi, preghiera, gite, mega-costruzioni, giardini, libri, treni, orologi, biblioteche, 
cattedrali...          ... e i tantissimi amici.
Poi, la riflessione su quel misterioso dono che è il nostro corpo; abbiamo sfidato l’Expo, e 
costruito la strada aiutati da  un punto luminosissimo. Roba da montarci la testa!
Meglio evitare e cantare con voce, mani e cuore:

sono e eee e PT

DETTOFATTO



 PROGRAMMA

ogni giorno da Lunedì a Venerdì
dalle ore   8.00 Arrivo - giochi 

ore 10.00 Preghiera
ore 10.30 Giochi - laboratori
ore 12.15 Pranzo
ore 14.30 Laboratori**
ore 16.00 Merenda
ore 16.30 Gioco
ore 17.30 ahimè! Chiusura

per variazioni e giornate straordinarie, 
consulta il foglio d’iscrizione settimanale.

*

* 

** A proposito, 
per i nostri  lavori ci piacerebbe utilizzare 
molto materiale che  gli adulti ritengono di 
scarto (legni, assi, carta, cartone, colori, fili, 
persino piastrelle! ecc.), ma che tra  le 
nostre mani diventeranno costruzioni 
fiabesche. 
Allora, coinvolgi il tuo papà e la tua 
mamma:senz 'a l t ro  sanno t rovare 
polistirolo (almeno 50 cm x 50 cm), liste di 
legno, grandi cartoni,  riviste usate, avanzi 
di tempera (non nociva), cartoni colorati, 
grandi fogli di carta colorata, ormai 
inservibile per altri scopi, ecc.
Attenzione! Prima di portare il materiale in 
oratorio,  accordati con i responsabili.

Genitori... che collaborano                                                     
Abbiamo bisogno di voi! Disponibilità anche piccole (distribuzione pranzo, 
merenda, pulizie serali, accompagnamento in piscina, collaborazione in 

segreteria ecc.) possono diventare occasioni grandissime!  A cominciare dalle 
pulizie: quelle giornaliere (alla chiusura dell’oratorio) e le grandi pulizie di 

partenza. Per queste ultime,  Ci troviamo: 
Sabato 11 giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.30

                    Domenica 12 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Ti aspettiamo: comunica la tua disponibilità a Nuccia o Mariangela

  

Per aiutare la macchina organizzativa vi 
invitiamo a consegnare questo foglio («prima 

iscrizione») che comprende istruzioni, norme, 
garanzie per la privacy ecc.  

a San Fermo nei seguenti orari

Mercoledì 17 maggio (dopo l'incontro genitori)

Sabato 20 maggio ore 16.00 - 17.30
Domenica 21 maggio ore 16.00 - 18.00
Venerdì 26 maggio ore 17.00 - 19.00
Sabato 27 maggio ore 16.00 - 17.30
Domenica 28 maggio ore 16.00 - 18.00
Martedì 30 maggio ore 17.00 - 19.00

per i ritardatari: 
Sabato 10 giugno ore   9.30 - 11.30
Domenica 11 giugno ore 15.30 - 18.00

In quest’occasione portate anche 
l’iscrizione per la prima settimana.

 
L’iscrizione alla altre singole settimane 
(foglio B) con annessa quota la potete 
consegnare anche negli orari di segreteria  (a 
S. Fermo dal lunedì al Giovedì:  ore 8.00-
10.00; ore 17.00 -17.30) ma entro il giovedì 
precedente la settimana in questione.

ORARI per le  iscrizioni



 

· La partecipazione
così configurato:  €   8.00 iscrizione settimanale

  €   5.00  buono pasto al giorno
La quota per la gita e la piscina è indicata nel foglietto  di ogni settimana:

Chi non intende andare in piscina, potrà rimanere in oratorio; la piscina 
non viene proposta ai ragazzi di prima e seconda elementare.

Ritrovo per le gite: Partenza e arrivo a Quinto  presso il «Castello» (via  Maggi). 
In occasione delle gite, l'oratorio rimarrà chiuso.

Per le attività ci serviremo dell’oratorio di S. Fermo (ricco di spazi all’aperto e 
ombreggiati) e di Valle (ricco di spazi interni). Diamo per autorizzati 
eventuali spostamenti tra i due oratori.

Ritrovo al mattino: sempre a S. Fermo, salvo il mercoledì (per le medie)
Conclusione serale: sempre a S. Fermo.      

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

  

Per aiutare lo svolgimento delle attività e la sicurezza dei ragazzi, 

in Oratorio ; in 
caso diverso ci sentiremo autorizzati a ritirarli. Per comunicazioni urgenti delle 
famiglie servirsi dei numeri dei responsabili.

A quanti vengono da altre parrocchie è richiesto di valutarne l’opportunità, tramite 
un breve dialogo con i responsabili, prima dell’iscrizione. 

   NOTE TECNICHE

NOTE  EDUCATIVE

non è consentito portare e usare cellulari da parte dei minori

 all’oratorio feriale richiede un contributo delle famiglie 

ISCRIZIONI 

Genitori... che condividono

Mercoledì 17 maggio 2017 
ore 21.00 Una serata insieme 

Omaggio a Maria 

Conclusione solenne catechismo

Presentazione oratorio estivo
a S. Fermo - tutti invitati



Parrocchia Ss. Monica e Agostino 
via Monte Grappa 1

Firma di un genitore

prima 

iscrizione

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA            VIA E NUMERO

Cell.                                     EMAIL

 

Intendiamo iscrivere all'oratorio estivo 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO*
 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell'oratorio (e dei suoi collaboratori)  ad 
assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle 
diverse attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell'attività  e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali conferiti nei 
limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 
Prendiamo atto che durante le attività dell’Oratorio verranno compiute riprese fotografiche utilizzabili 
unicamente per la Festa finale in Oratorio.

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). Le 
Parrocchie Ognissanti e Ss. Monica e Agostino attestano 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. 

Segnalazione di allergie alimentari o altro

per comunicazioni urgenti: 
Nuccia 3396114091;            Mariangela 3394764487            don Andrea 3494760767

Parrocchia Ognissanti  
via Tagliamento, 24 
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