
 
 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
LUOGO 
Oratorio di Arluno, saltuariamente anche fuori sede. 
 
PERIODO 
Dal 09 giugno al 09 luglio: 5 settimane, dal lunedì al venerdì, ad 
eccezione della prima. 
Settimane: Prima (9-11 giugno); Seconda (14-18 giugno); Terza (21-25 
giugno); Quarta (28 giugno - 2 luglio); Quinta (5-9 luglio). 
 
 

CLASSI COINVOLTE 
Dalla 2^ alla 5^ elementare frequentata: Giornata intera. 
Dalla 1^ alla 3^ media frequentata: Solo pomeriggio. 
 
ORARI 
Mattino (Ingressi e uscita in Via Marconi) 
8.00: Ingresso coordinatori, animatori e operatori. 
8.15: Ingresso 2^-3^ elementare. 
8.30: Ingresso 4^ elementare. 
8.45: Ingresso 5^ elementare. 
8.55: Inizio delle attività. 
Metà mattinata: apertura bar. 
12.00: Uscita per quanti pranzano a casa. 
12.15: Pranzo (mensa) 
 
Pomeriggio (Ingressi in Via Marconi, uscita in Via Mauthausen) 
14.00: Ingresso operatori 
14.15: Ingresso 1 media 
14.30: Ingresso 2-3 media + post pranzo 
14.45: Inizio attività pomeridiane. 
Metà pomeriggio: apertura bar. 
17.30: Uscita 2-3 elementare 
17.45: Uscita 4-5 elementare 
18.00: Uscita medie 
 
Fratelli/sorelle minori, se proprio non si può fare altrimenti, è meglio che 
entrino nell’orario dei maggiori. 
 
Uscite anticipate sono possibili soltanto tra le 14.30 e le 16.15, 
compilando all’arrivo l’apposito tagliando. 
Non sono consentite uscite ed entrate in orari diversi da quelli 
indicati. Se vi fossero esigenze occasionali, si suggerisce di non 
partecipare alle attività quel determinato pomeriggio/mattino. 



In seguito verrà precisato da quale cancello entrerà ogni singolo gruppo e 
il suo punto di ritrovo. 
 
PRANZO 
Per le elementari vi è la possibilità di fermarsi a pranzo (SIR, lo stesso delle 
nostre scuole). Il menù verrà esposto non appena disponibile. 
Chi desidera può portarsi il pranzo al sacco.  
Il giovedì è per tutti al sacco (modalità pic-nic). 
 
CONTRIBUTO 
- Iscrizione generale €30 
 
- Prima settimana (9-11 giugno) ELEMENTARI €15 
- Prima settimana (9-11 giugno) MEDIE €10 
- Quota aggiuntiva prima settimana per il pranzo (mer e ven) €10 
 
- Settimane successive ELEMENTARI €20 
- Settimane successive MEDIE €15 
- Quota aggiuntiva settimanale per il pranzo (lun-mar-mer-ven) €20 
 
Il pagamento avviene in un'unica soluzione al momento 
dell'iscrizione (TUTTE le settimane a cui si partecipa, compresa 
la mensa) e non sono previsti rimborsi, salvo casi eccezionali e 
concordati. 
 
ISCRIZIONI (PER CHI HA RICEVUTO E-MAIL DI ACCETTAZIONE) 
Presso la segreteria dell’oratorio. 
Da martedì 01/06 a domenica 06/06 inclusi: 
 dalle 17.00 alle 19.15 
 
GRUPPI 
I gruppi dovranno mantenere il più possibile la stabilità nel tempo e non 
potranno mischiarsi durante le attività. Ogni gruppo è guidato da un 

educatore maggiorenne e da alcuni volontari minorenni (gli animatori). In 
caso di un positivo al COVID-19 nel gruppo tra i ragazzi, gli animatori o 
l’educatore, è molto probabile che ATS ponga in quarantena tutto il 
gruppo. 
 
MODULISTICA 
La modulistica è disponibile sul sito www.parrocchiadiarluno.it ed è stata 
inviata per e-mail. Solo il primo giorno di frequenza il minore 
dovrà presentarsi con l’autodichiarazione (disponibile tra i 
documenti) firmata dai genitori. 
E’ bene leggere con attenzione il regolamento sulle misure anti.contagio 
allegato all’iscrizione. 
 
GITE 
Viste le limitazioni, quest’anno è complesso organizzare gite ai parchi 
acquatici, ma la proposta potrebbe arrivare a Oratorio Estivo iniziato. Nel 
caso, si terranno al giovedì e l’oratorio rimarrà chiuso. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Quest’anno è anche necessario portare una o più mascherine di 
scorta e una borraccia (simile a quelle già utilizzate a scuola) il più 
possibile personalizzata per evitare scambi. Una sacchetta in cui mettere il 
tutto può essere utile. 
 
Sconsigliamo vivamente di portare dispositivi elettronici non utili alle 
attività. L’oratorio non si assume alcuna responsabilità riguardo al furto, 
smarrimento o danneggiamento di tali dispositivi. 
 
Agli accompagnatori non è consentito l’accesso in oratorio. 
 

 
Per informazioni: don Paolo – 338 768 7817 

http://www.parrocchiadiarluno.it/

