BELLA STORIA, come?
 Lunedì - mercoledì - venerdì
Dalle 9:00 alle 17:30 (per chi si ferma a pranzo)
E’ possibile anticipare l’entrata alle 8:30
partecipando alla messa
Pausa pranzo per chi mangia a casa 12:00-14:30
L'oratorio è comunque aperto fino alle 18:00
 Martedì PISCINA
Dalla IV elementare - alle medie. Per i piccoli di
1, 2 e 3 solo se accompagnati da adulti (gli adulti
pagheranno 5€)
All'iscrizione i genitori potranno comunque
scegliere se autorizzare i figli all’uscita in piscina
oppure preferire la giornata in oratorio
Per chi rimane: PRANZO AL SACCO
Per chi va in piscina

ATTIVITÀ SPECIALI DEL GIOVEDI'
Gio 13/6

Gio 20/6

GIOCHI SENZA FRONTIERE
Gonfiabili e wipeout

Gio 27/6

GIOCHI D’ACQUA
Gonfiabili e scivoli
Porta costume e telo mare!

Gio 4/7

Dedicato ai bambini delle elementari.

MISTERO & MAGIA
a cura di LongTake *

Ore 9:00: apertura dei cancelli e preghiera
Ore 10:00 partenza con pranzo al sacco.
Ore 16,30 ritorno in oratorio, merenda

 Giovedì – attività speciali!
Sul retro informazioni per ogni giovedì
Il costo è compreso nella quota di iscrizione
Pranzo al sacco

ECO-IDEA
Ogni giorno useremo più 500 tra
posate, piatti e bicchieri di plastica.
HAI
MAI
PENSATO
DI
PORTARE
BICCHIERE
E
POSATE DA CASA?
Potremmo allestire un angolo dove
lavare i tuoi oggetti
Il cambiamento inizia con un piccolo gesto

AL PARCO NORD
Una giornata all'aperto
con giochi sportivi

Gio 4/7

Per i ragazzi più grandi

PIC-NIC al PARCO di MONZA
Costo del trasporto: A/R ca. 5

CONTATTI
SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA BICOCCA
Oratorio: Viale Fulvio Testi, 190
Tel. 02.6431521 (segreteria e suore)
PAUSA PRANZO SEGRETERIA (13:00 - 14:00)
EDUCATORE RESPONSABILE:
Francesca Galeotta 392.2762822

Oratorio Estivo
2019
da lunedì 10 giugno
a venerdì 5 luglio

La bella storia è …
… ancora da scrivere.
Ogni estate l’oratorio diventa
una pagina nuova
della vita di ciascuno di noi!
Per bambini e ragazzi
dalla I elementare alla II media
ISCRIZIONI: 27-31 maggio
dalle 16:30 alle 19:00

[iscrizioni fuori parrocchia solo 30 e 31 maggio]

COSTI di ISCRIZIONE
L'iscrizione è di 45 euro settimanali:
comprende il materiale dei lavori, l'assicurazione
infortuni, la maglietta dell'oratorio, la merenda del
mattino, la piscina e le attività del giovedì.

Il costo del pranzo è di 10 euro settimanali
(i posti sono limitati).

Per i fratelli dal secondo figlio in poi:
35 euro per iscrizione, 10 euro per il pasto.
Al momento dell'iscrizione sarà necessario
compilare il modulo con e scelta attività
dati personali e autorizzazioni.
Per l’autorizzazione al trattamento di foto e video
sarà necessaria la firma di entrambi i genitori
Per facilitare le iscrizioni sarà possibile scaricare il
modulo sul blog dell’oratorio

Per questioni organizzative non saranno
rimborsate le quote di iscrizione, anche in caso di
mancato e/o parziale utilizzo.

ATTIVITA’ POMERIDIANE
(nel pomeriggio dalle h 15:00-16:00)

scopri il seme del talento che hai nascosto dentro
1^
1.
2.
3.
4.
5.
6.

elementare - 1^ media
DANZA
TEATRO
SPORT (posti limitati)
GIOCOLERIA
FUMETTO
creATTIVO! (falegnameria, pittura, cucina,
costumi)
7. GIORNALINO
I ragazzi di II e III media seguiranno un percorso
esclusivamente dedicato a loro

8.  CUSTODI DEL MONDO Scoprire cause
ed effetti dei fenomeni ambientali. Sperimentare
buone pratiche per prendersi cura del mondo [con
l’aiuto del PIME di Milano]
 ALLA RICERCA! [Cinema: formazione e
divertimento con LongTake (www.longtake.it) *]

tocca a te
SIAMO COMUNITÀ CHE EDUCA!
AAA cercasi genitori, nonni, adulti che possano
donare un po' del loro tempo nella gestione delle
attività dell'oratorio estivo. Gli ambiti richiesti
sono: segreteria, aiuto cucina, attività manuali del
pomeriggio, presenza a gita o piscina, pulizie e
sorveglianza.
Stiamo cercando anche aiuto per le attività
(falegnameria, cucina, giardinaggio, sartoria)

INCONTRO
CON VOLONTARI
ed
INTERESSATI: mercoledì 15 maggio ore 18:00

Cambiare  la tua vita

NOTE ORGANIZZATIVE
DENARO
Durante la merenda del pomeriggio, sarà possibile
acquistare gelati, dolci e bibite. Per evitare
spiacevoli inconvenienti, ogni mattina si potranno
lasciare i propri euro presso la segreteria
dell'oratorio e ritirarli quando servono. L'oratorio
non risponde di eventuali mancanze
CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI
CHIEDIAMO di LASCIARE a CASA i telefoni
cellulari e i dispositivi elettronici. Perché?
 aiuta i ragazzi nelle relazioni interpersonali;
 evita inutili isolamenti;
 l’oratorio non si assume alcuna responsabilità
circa eventuali smarrimento, furto o danno ad
oggetti personali;
 nel rispetto della privacy non sono consentite foto
e video all’interno della struttura, salvo quelle a
cura di incaricati direttamente indicati da
Francesca o Alessia
In caso di necessità o urgenze, telefonando ai
contatti forniti, sarà possibile contattare la segreteria
o i responsabili.
USCITE ANTICIPATE
Per esigenze di famiglia, visite mediche sarà
possibile uscire in via anticipata SOLO alle ore
12:00 - alle 14:00 o alle 16:00 segnalando previa
autorizzazione in segreteria il nome del ragazzo.

in un capolavoro 

MEDIE
I ragazzi delle medie che a fine giornata vanno a
casa da soli devono essere autorizzati in fase di
iscrizione

GRANDE CHIUSURA

COMPORTAMENTO
Chi entra in Oratorio è tenuto a rispettare le regole di
convivenza civile, rispettando le altre persone
presenti e le strutture dell’Oratorio stesso. In caso di
comportamenti scorretti e/o non rispettosi delle
regole dell'oratorio ci riserviamo la decisione
unilaterale di sospendere l'iscritto per uno o più
giorni (gita e piscina compresi), comunicandolo
preventivamente ai genitori.

Venerdì 5 luglio
Serata di Festa:
filmati e fotografie
cena con salamelle

