
 
Parrocchia San Giovanni Battista alla Bicocca    Parrocchia Gesù Divin Lavoratore 
 

 
 
Care famiglie, 

è in programma un nuovo e rivoluzionario oratorio estivo il cui slogan sarà  
BATTICUORE – Gioia piena alla Tua presenza 

CUORE  che per tutti è simbolo di passione, affetto, cura e soprattutto di emozioni. 
E proprio le emozioni saranno al centro di questa nostra estate 

 
LE ISCRIZIONI  
verranno raccolte fino ad esaurimento posti con precedenza agli iscritti ai percorsi di INIZIAZIONE CRISTIANA e ai 
GRUPPI. I bambini e ragazzi che non frequentano saranno messi in lista di attesa. 
G 

ELEMENTARI  Lunedì 16 Maggio ore 17.00 iscrizioni presso l’oratorio S.G.B.B, Viale F.Testi 190 
MEDIE   Martedì 17 Maggio ore 17.00 iscrizioni a GDL, Piazza S.Giuseppe 2 
 
QUANDO e QUANTO COSTA? 
 

ELEMENTARI  MEDIE 
  9 - 10 giugno 22 (25€)   13 - 17 giugno 22 (60€) 
  13 - 17 giugno 22 (60€)   20 - 24 giugno 22 (60€) 
  20 - 24 giugno 22 (60€)   27 giugno - 1 luglio 22 (60€) 
  27 giugno - 1 luglio 22 (60€)   4 - 8 luglio 22     (60€) 
 

Le quote comprendono tre pranzi a settimana, materiali per lo svolgimento delle attività, spese di sanificazione, 
assicurazione e maglietta + un’uscita in ciascuna settimana. 
 
DOVE? 
Le elementari in Bicocca, le medie a GDL  
 
ORARI 
ELEMENTARI: dalle 8.30 alle 17.00   MEDIE: dalle 9.00 alle 17.00. 
Per esigenze organizzative non sarà possibile permettere entrate e uscite, se non in casi di emergenza. 
 

PRANZO 
La cucina fornirà il pranzo (un primo cucinato + frutta o dolce), nel rispetto dei protocolli sanitari.  
Il martedì e il giovedì il pranzo sarà al sacco a cura delle famiglie. 
 

ATTIVITA’ 
Le attività di massima svolte durante la giornata (giochi individuali e di squadra, uscite nel quartiere, laboratori 
creativi, artistici e musicali, tempo libero, compiti) saranno rinnovate nel corso delle settimane. I ragazzi saranno 
divisi in piccoli gruppi omogenei. I ragazzi delle medie il martedì, se possibile, andranno in piscina. 
 

COVID-19 
Avete già sottoscritto il patto di responsabilità reciproca con le regole di prevenzione e comportamento. 
Nonostante le misure di contenimento del virus e lo stato di emergenza siano in fase conclusiva, l’oratorio si 
impegna ad applicare tutte le misure per mantenere un ambiente salubre. I protocolli ufficiali sono in fase di 
aggiornamento; è tuttavia ragionevole stabilire che alcune misure verranno mantenute: misurazione della 
temperatura con impossibilità di ingresso se superiore a 37.5°, igienizzazione e lavaggio delle mani più volte 
durante la giornata, igienizzazione e sanificazione dei bagni e di tutti gli spazi e materiali utilizzati, frequente 
areazione di tutti i locali al chiuso, in attesa comunque di nuove disposizioni sull’utilizzo delle mascherine. 
 
VARIE ed EVENTUALI 
Ci riserviamo di integrare i moduli di iscrizione o eventuali autorizzazioni ulteriormente necessarie. 
Non saranno rimborsate le quote di iscrizione, anche in caso di mancato e/o parziale utilizzo 
 

CONTATTI 
Segreteria OSGB  02.6431521       Segreteria GDL   02.66111531 



Parrocchia San Giovanni Battista alla Bicocca   &   Parrocchia Gesù Divin Lavoratore 
 

ORATORIO ESTIVO 2022 
una proposta educativa e pastorale per una estate di attività, giochi riflessioni e preghiera 

===============================================================================================  
 
Noi  

Cognome e Nome papà  
 
 

Cognome e Nome mamma  
genitori di: 

  

Cognome e Nome figlio/a  
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

E-Mail (LEGGIBILE) classe, sezione e scuola frequentata dal figlio 
  

Cellulare di un genitore(LEGGIBILE) altro contatto di reperibilità (per urgenze) 
 
CHIEDIAMO l’iscrizione all’oratorio estivo di nostro figlio per le seguenti settimane: 
 
ELEMENTARI MEDIE 
  9 – 10 giugno 21 (25€)   13 - 17 giugno 21  (60€) 
  13 - 17 giugno 21 (60€)   20 - 24 giugno 21  (60€) 
  20 - 24 giugno 21 (60€)   27 giugno - 1 luglio 21 (60€) 
  27 giugno – 1 luglio 21 (60€)   4 - 8 luglio 21      (60€) 
 
TAGLIA MAGLIETTA:  ________________ 
 
DICHIARIAMO 
- di aver sottoscritto il Patto di Responsabilità reciproca Covid-19 in fase di iscrizione alle attività della Parrocchia 
- di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati, inoltre 
  sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto nell’Informativa  
  no, neghiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto nell’Informativa 
 
  sì AUTORIZZIAMO ESPRESSAMENTE nostro/a figlio/a a partecipare ad eventuali uscite nel quartiere (giardinetti, Parco 
      Nord, piazze e spazi aperti del quartiere)   Firma: ...................................................................................... 
 
  SOLO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE:  sì  AUTORIZZIAMO ESPRESSAMENTE nostro/a figlio/a all’eventuale trasferta in 
      piscina (struttura ancora da definire)    Firma: ...................................................................................... 
 
Data, ...................……. Firma del padre .............................................. Firma della madre ............................................. 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
 
Data , ..............................     Firma del genitore ............................................................. 


