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Oratorio
estivo 2022

L’Oratorio è l’espressione educativa della comunità parrocchiale, che si
prende cura della crescita dei ragazzi e ragazze. Con il linguaggio efficace
dell’animazione, l’Oratorio Estivo vuole essere l’occasione speciale che il
Signore ci concede per vivere e crescere insieme durante il tempo.
Condividendo la preghiera, il gioco, il lavoro e il pranzo, l ’Oratorio
diventa luogo educativo di incontro tra generazioni: dai piccoli e più
grandi, posti al loro servizio.

Quando e dove
L ‘Oratorio Estivo inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 8 luglio (4
settimane).
Le sedi dell’Oratorio Estivo saranno:
• 1a - 5a elementare: Oratorio San Pietro, via Girardi 28
• 1a – 3a media: Oratorio Ss. Redentore, via B. Melzi 20

Orari e permessi
L’Oratorio si svolge da lunedì a venerdì in due modalità:
• Giornata intera dalle 9.00 alle 17.30 limitatamente a 110 ragazzi
delle medie e a 280 ragazzi delle elementari con pranzo al sacco
• Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.30 (80 elementari, 30 medie)
oppure dalle 14.00 alle 17.30 (80 elementari, 30 medie).
I cancelli sono accessibili:
• dalle ore 9.00 alle 9.15 (no ingressi scaglionati),
• dalle 12.00 alle 12.15 (uscite gruppi mezza giornata mattina);
• dalle ore 13.45 alle 14.00 (ingressi dei gruppi mezza giornata
pomeriggio e eventuali rientri)
• dalle 17.30 (no uscite scaglionate, oratorio aperto e sorveglianza
fino alle 18.00)
Limitatamente ai ragazzi delle elementari è possibile usufruire, su
richiesta, del servizio di accoglienza pre-oratorio dalle ore 8.00.
Uscite anticipate dovranno essere comunicate dai genitori con apposito
modulo.

Struttura della giornata
9-9.30:
9.30-10:
10-11:
11-11.30:
11.30-12.15:
12.30:
13-14:
13.45:
14.30-15:
15–16.30:
16.30:
17:
17.30:

Apertura cancelli e accoglienza
Inno, balli e preghiera
Laboratori, attività, giochi,
Pausa, merenda
Attività, gioco finale, saluto
Pranzo al sacco | Apertura cancelli
Apertura bar
Apertura cancelli e gioco libero
Inizio del pomeriggio, balli, racconto
Gioco a squadre
Merenda
Gioco finale
Chiusura giornata e apertura cancelli

Gite
La gita è parte integrante della proposta settimanale dell’Oratorio Estivo,
vi potranno partecipare solo i ragazzi iscritti.
Nel giorno della gita gli oratori resteranno chiusi.
I partecipanti alla gita dovranno portare il pranzo al sacco.
Le quattro gite si svolgeranno di mercoledì (15/06, 22/06, 29/06, 6/07).
Il calendario dettagliato e i prezzi saranno disponibili da lun 23 maggio
(non mancheranno una gita al parco acquatico, una gita in piscina, una gita in
montagna con parco avventura. I prezzi saranno il più possibile contenuti, tenendo
però conto dei tanti aumenti sui servizi e sui mezzi).

Iscrizioni e contributo
Possono iscriversi all’Oratorio Estivo SOLO i ragazzi e le ragazze che
hanno già frequentato la 1a elementare e che hanno concluso la 3a media.
Apertura iscrizioni:
• GIORNATA INTERA (ISCRIZIONE 25€ + 20€ A SETTIMANA)
da venerdì 6 (ore 16.00) a mercoledì 12 maggio. Iscrizione con
modulo online (fino esaurimento posti).
• MEZZA GIORNATA (ISCRIZIONE 25€ + 15€ A SETTIMANA)
da venerdì 13 (ore 16.00) a mercoledì 18 maggio iscrizione con
modulo online (fino esaurimento posti).
Perfezionamento iscrizioni preferibilmente:
• sab 7 maggio, ore 9.30-14.00 in oratorio Ss. Redentore
• sab 14 maggio, ore 9.30-14.00 in oratorio Ss. Redentore
N.B.
} Nel modulo di iscrizione potrai indicare il nome di alcuni compagni con cui
stare in squadra
} All'atto del pagamento chiediamo preferibilmente di saldare tutte le
settimane
} Eccezionalmente è possibile perfezionare l'iscrizione in segreteria Redentore
(via B. Melzi 27) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.
} L’iscrizione alla settimana successiva e relativo contributo dovranno essere
conclusi entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.

Competenze e responsabilità
Responsabili. Il legale rappresentante della parrocchia è don Stefano
Valsecchi.
Responsabile della pastorale giovanile e delle attività di Oratorio Estivo è
don Alessandro Viganò.
L’educatrice Silvia Pellegrini coordina con don Alessandro gli oratori.
Referenti in loco saranno altri quattro giovani che dedicano buona parte
della loro estate al servizio in oratorio Beatrice, Mariele, Tabata e
Nicholas.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza o per problemi di ordine
pratico, logistico e organizzativo, si faccia sempre riferimento a don
Alessandro e ai referenti, non ai singoli animatori ed educatori
dell’oratorio.
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per
risolvere qualsiasi difficoltà.
Animatori. Gli animatori si impegnano a collaborare per il buon
funzionamento delle attività. Proporzionalmente con il crescere dell’età e
dell’esperienza sono a loro affidati compiti e responsabilità nella
conduzione e nello svolgimento delle attività. Si deve essere consapevoli
dell’essenzialità della loro presenza e dei limiti della loro età.
Adulti educatori. Sono presenti in Oratorio giovani e adulti per alcuni
servizi in presenza coi ragazzi, la gestione del bar, della segreteria,
l’infermeria, i laboratori, la pulizia e altro ancora.

Contatti
www.legnanello.it
tel. 0331547109 | segreteria@legnanello.it
don Alessandro Viganò
3394031231 | donalessandro.vigano@gmail.com

