Informazioni generali

LUOGO
Oratorio di Arluno. Fuori sede le gite del giovedì e qualche saltuaria attività dedicata ad
alcune classi.
PERIODO
Dal 13 giugno al 15 luglio: 5 settimane, dal lunedì al venerdì.
Prima (13-17 giugno); Seconda (20-24 giugno); Terza (27 giugno - 1 luglio); Quarta (4-8
luglio); Quinta (11-15 luglio).
CLASSI COINVOLTE
Dalla prima elementare alla terza media frequentate.
GRUPPI
Non vi sarà alcun sistema a bolle o divieto di contatto fra gruppi. Per semplicità
gestionale alcuni momenti della giornata saranno organizzati per fasce d'età e genere
(1^-2^ elementare; 3^-4^-5^ elementare maschi, 3^-4^-5^ elementare femmine;
1^-2^-3^ media maschi; 1^-2^-3^ media femmine): l'accoglienza al mattino e gli
ingressi, i giochi a squadre, il pranzo, la pausa pomeridiana al bar, le uscite, le gite
(quest'ultime, in gruppi ancora più piccoli, cioè per classe).
I giochi "a squadre" prevedono lo smistamento in quattro squadre. Essi sono una
piccola parte della giornata di oratorio. Tutti gli altri momenti sono comuni. Non essere
nella stessa squadra di tutti i propri amici, ma solo di qualcuno, non è la fine del mondo
e aiuta a costruire nuove relazioni.

Informazioni - Programma e orari

PROGRAMMA GIORNALIERO
7.45 Accoglienza "pre-oratorio" (per chi ha necessità di accompagnare presto i figli).
8.00 Ingresso animatori e operatori.
8.15 Ingresso 1^-2^ elementare e appello.
8.30 Ingresso 3^-4^-5^ elementare e appello.
8.45 Ingresso 1^-2^-3^ media e appello.
9.00 Chiusura cancello.
9.10 Apertura della giornata e preghiera del mattino.
9.30 Attività/laboratori/giochi.
11.30 Gioco libero.
12.00 Pranzo e apertura cancello per chi pranza a casa.

13.00
14.15
14.30
14.45
16.00
17.10
17.30
18.00

Gioco libero.
Rientro per chi pranza a casa.
Preghiera del pomeriggio e animazione.
Attività/giochi.
Apertura Bar.
Chiusura della giornata.
Uscita - a partire dai più piccoli, a pochi minuti gli uni dagli altri.
Chiusura oratorio.

Gli ingressi avvengono sempre in Via Marconi, 28. L'uscita di fine giornata è invece in
via Mauthausen.
USCITE ed ENTRATE in orari differenti
Uscite anticipate (da Via Marconi) sono possibili soltanto tra le 14.30 e le 16.00,
compilando all’arrivo l’apposito tagliando.
Non sono consentite uscite in orari diversi da quelli indicati.
Entrate in orari differenti sono da limitare il più possibile per motivi occasionali e di
necessità.
VARIAZIONI SETTIMANALI
MERCOLEDI': Al mattino, S. Messa in Oratorio. Pranzo Pic-nic.
GIOVEDI': Gita (vedi oltre).
VENERDI': "Giocone" (potrebbe prevedere uscite sul territorio per le classi più grandi).

Informazioni – Pranzo

Il pranzo può essere effettuato in tre modalità: in mensa, al sacco o rientrando a casa.
Per chi usufruisce del servizio mensa il pranzo è comprensivo di: primo, secondo,
contorno, pane e sarà servito nei giorni di LUNEDI’, MARTEDI’ e VENERDI’. Il menu
sarà inviato per e-mail ed esposto a giugno. Il servizio di ristorazione è affidato
all'azienda CIRFOOD.
Il MERCOLEDI’, per tutti quelli che non tornano a casa, il pranzo è in modalità PIC-NIC
(pranzo al sacco con possibilità di acquisti al bar).
E’ previsto un menù alternativo solo per forme allergiche o patologiche adeguatamente
segnalate in fase di pre-iscrizione e iscrizione e CERTIFICATE da apposito documento
medico (da consegnare in segreteria con il modulo di iscrizione).

Informazioni - Iscrizioni e segreteria

Le ISCRIZIONI, che confermano la pre-iscrizione, si terranno presso la segreteria
dell'oratorio nelle seguenti date e orari:
Sabato 28 maggio: 17.00-19.00.
Domenica 29 maggio: 17.00-19.00.

Lunedì 30 maggio: 13.00-14.00 e 17.30-19.00.
Martedì 31 maggio: 13.00-14.00 e 17.30-19.00.
Mercoledì 1 giugno: 13.00-14.00 e 17.30-19.00.
Giovedì 2 giugno: 17.00-19.00.
Venerdì 3 giugno: 13.00-14.00 e 17.30-19.00.
Sabato 4 giugno: 17.00-19.00.
domenica 5 giugno: 17.00-19.00.
Per l'iscrizione, oltre al pagamento della quota, è necessario consegnare il modulo di
iscrizione compilato in ogni sua parte. Il modulo sarà presto scaricabile dal sito
www.parrocchiadiarluno.it.
Anche chi non inizierà subito la prima settimana è bene compia l'iscrizione in queste
date. In queste occasioni è anche possibile iscriversi alla PRIMA GITA.
A Oratorio Estivo iniziato la segreteria sarà aperta lunedì, martedì, mercoledì e venerdì,
dalle 8.15 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 15.00 essenzialmente per il pagamento della
partecipazione alle GITE del giovedì e per le NUOVE iscrizioni.
Non è possibile iscriversi a settimane già in corso, ma solo a partire dal primo lunedì
disponibile.

Informazioni – Contributi

- Iscrizione generale €30, unica e indipendente dal numero di settimane frequentate.
- Settimana con pasto: € 25 + 15 (per gli altri fratelli/sorelle € 20 + 15, escludendo dal
conteggio gli animatori).
- Settimana senza pasto € 25 (per gli altri fratelli/sorelle € 20, escludendo dal conteggio
gli animatori).
Come lo scorso anno, il pagamento avviene in un'UNICA SOLUZIONE, quindi per tutte
le settimane prescelte (escluse le gite), al momento dell'iscrizione.
Eventuali settimane aggiunte successivamente al compimento della prima iscrizione
avranno una maggiorazione di € 10.
Il pagamento in un'unica soluzione è un enorme vantaggio organizzativo e contabile
nostro, nonchè un risparmio notevole di tempo per voi in termini di code in segreteria.
Eventuali rimborsi potranno essere corrisposti entro il venerdì della settimana
precedente a quella di cui si chiede il rimborso. Non è possibile invece chiedere il
rimborso per settimane o parte di esse già trascorse.

Informazioni – Gite

La gita si svolge nella giornata di giovedì e prevede lo spostamento per mezzo di
autobus.
DATE
16/06: ACQUATICA PARK - Milano.

23/06: ALPE PILE - Alagna (VC).
30/06: ACQUATICA PARK - Milano.
07/07: RIFUGIO ZAMBONI ZAPPA - Macugnaga (VB).
14/07: ONDALAND – Vicolungo (NO).
ORARI
Variabili a seconda della destinazione, saranno segnalati nell'apposito link di iscrizione,
ma sempre all'interno della finestra 7.45-18.00.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gite devono essere effettuate mediante link di Google Moduli (inviati
più avanti per e-mail e resi disponibili sul sito parrocchiale) entro il giovedì sera della
settimana precedente alla gita. Le iscrizioni della prima gita avranno tempistiche
differenti: la quota si potrà già versare durante l'iscrizione generale.
Possono partecipare tutti gli iscritti più eventuali accompagnatori MAGGIORENNI
(mamma, papà, zio/a, nonno/a, etc.) per sorveglianza dei bambini più piccoli, con il
pagamento della quota indicata.
CONTRIBUTO
€ 20
Per mancata partecipazione, senza congruo preavviso, non sarà rimborsata la quota.
Il pagamento della gita avviene dal giovedì della settimana precedente al martedì che
precede la gita presso la Segreteria. Non è necessario che si presenti il genitore, può
anche farlo direttamente il minore munito della quota e regolarmente iscritto all'uscita.
Verrà rilasciata una ricevuta di pagamento.
Nei giorni della gita l’oratorio rimarrà CHIUSO.

Informazioni – Varie

- Nell'ultima settimana è in programma una serata "conclusiva" MERCOLEDI' 13
LUGLIO. Maggiori dettagli saranno forniti più avanti.
- PROPOSTA EXTRA: sabato 9 e domenica 10 luglio: CAMPO ESERCITAZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE (Per bambini dagli 8 anni in su, maggiori informazioni più avanti).
- Uno zainetto/sacchetta in cui mettere un cappello, una moneta, un pacchetto di
fazzoletti, un cambio (per i più piccoli) può essere utile. Sarà indicato un punto di
deposito zaini. Per motivi sanitari si suggerisce di portare anche una borraccia il più
possibile personalizzata per evitare scambi.
- 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. Lo stesso vale per carte da gioco, figurine, giocattoli
e simili.
- Agli accompagnatori non è consentito l’accesso in oratorio, se non per recarsi in
segreteria.

