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ESTATE RAGAZZI 2020 IN ORATORIO
Inizio e durata.
Da lunedì 22 giugno a venerdì 17 luglio
Attori in gioco.
 Responsabile dell’oratorio estivo è il parroco don Attilio Anzivino, coadiuvato da Don Adrea
Florio e il coordinatore delle attività Fabio De Stefano
 Adulti volontari per i gruppetti e per le attività collaterali
 Animatori dai 16 anni in su abbinati a ciascun gruppetto
 Volontari per la segreteria, per il triage e per i diversi laboratori che saranno proposti.
Struttura della mezza giornata in oratorio.
Ogni giorno ci saranno due turni di attività; ogni bambino potrà iscriversi solo al turno della mattina
o a quello del pomeriggio.
Due turni giornalieri dalle 8.30 alle 12; dalle 14.30 alle 18.
Non verrà fornito il servizio mensa e nessuna altra forma di refezione. Il baretto rimarrà chiuso. Ogni
bambino dovrà portare da casa la colazione (al mattino) o la merenda al sacco (al pomeriggio).
La quota di partecipazione settimanale per ogni partecipante è di Euro 35,00
Tutti gli spazi dell’oratorio saranno sanificati a norma di legge all’inizio e a metà delle attività
NB:
Turni del mattino solo di bambini delle elementari
Turni del pomeriggio: due elementari e due medie/adolescenti

Recettività.
Possiamo accogliere:
di mattina 4 gruppi di bambini (fino a 7 bambini delle elementari per gruppo, con due animatori e
un responsabile maggiorenne).
Di pomeriggio, 2 gruppi di bambini (fino 7 bambini delle elementari per gruppo, con due animatori
e un responsabile maggiorenne) e 2 gruppi di ragazzi delle medie (fino a 10 ragazzi con due
animatori e un responsabile maggiorenne)
I gruppi verranno formati in base all’età prima dell’inizio dell’oratorio estivo e rimangono
tendenzialmente gli stessi per tutto il periodo.
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Ogni gruppo avrà a disposizione una aula ad uso esclusivo, mentre ogni 45 minuti ci si alternerà
negli spazi comuni (campi esterni, salone, sala giochi, arena, aula polivalente) per le diverse
attività.

Schema della giornata
PRIMO TURNO
Ore 8.30 arrivo scaglionato ogni 10 minuti di ciascun gruppo – triage all’ingresso
Accoglienza, avvisi sulla giornata, chiacchiere in gruppo per creare legame fino alle 9.15
Ore 9.15 inizio delle attività a rotazione
Orari di ogni cambio di attività: 9.15 – 10 – 10.45 – 11.30
Attività di massima possibili: Ballo/animazione – preghiera/visita in chiesa/chiacchiere con
un don (chiesa) – gioco– laboratorio manuale– compiti
Ore 12 congedo scaglionato di ogni gruppetto (ogni 5 min) – igienizzazione di tutto (a cura di
volontari e animatori) ed eventuale verifica/bilancio
SECONDO TURNO
Ore 14.30 arrivo scaglionato ogni 10 minuti di ciascun gruppo – triage all’ingresso
Accoglienza, avvisi sulla giornata, chiacchiere in gruppo per creare legame fino alle 15.15
Ore 15.15 inizio delle attività a rotazione
Orari di ogni cambio di attività: 15.15 – 16 – 16.45 – 17.30
Attività di massima possibili: Ballo/animazione – preghiera/visita in chiesa/chiacchiere con
un don – gioco – laboratorio manuale – compiti
Ore 18.00 congedo scaglionato di ogni gruppetto (ogni 5 min)
Criteri di scelta.
Una volta accolte le preiscrizioni (vedi sotto), la parrocchia si riserva di formalizzare l’iscrizione
completa facendo riferimento ai criteri seguenti: situazione di necessità – appartenenza al
territorio – appartenenza ai gruppi o alle attività dell’oratorio.

Preiscrizione.
La preiscrizione all’oratorio estivo va fatta compilando la modulistica allegata entro e non oltre
giovedì 18 giugno. È un limite temporale tassativo. Se vorrete iscrivere vostro figlio dovete
compilare la scheda di PRE-ISCRIZIONE allegata e consegnarla in segreteria parrocchiale (via
Jommelli 4 entro la data indicata) (oppure inviatela via mail all’indirizzo sanluca@chiesadimilano.it)
in maniera che nella giornata di venerdì 19 giugno la segreteria possa accettare o declinare la
richiesta. Oltre ai normali orari di apertura della segreteria (da lunedì a venerdì dalle 16,00 alle
19,00), per snellire le procedure apriamo la segreteria parrocchiale domenica 14 giugno dalle ore
10,00 alle ore 12,00
A seguito della accettazione della iscrizione un genitore dovrà necessariamente passare in
segreteria parrocchiale per la firma dei documenti e il saldo della quota di partecipazione. Il saldo
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delle quote può essere effettuato anche attraverso bonifico bancario (iban IT61 G056 9601 6020
0000 2501 X38, intestato Parrocchia San Luca Evangelista), all’atto dell’iscrizione dovrà essere
consegnata copia del bonifico. La segreteria sarà eccezionalmente aperta nei giorni sabato 20
giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e Domenica 21 giugno dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per la consultazione personale
Linee guida nazionale del Ministero della Famiglia
Linee guida di Regione Lombardia
Bando del Comune di Milano
Esplicitazione delle diocesi lombarde (sul sito della diocesi, sez. Pg Fom)
Sito www.summerlife.it (per la proposta formativa)

