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L’Oratorio estivo 2017 è «DettoFatto»
Carissimi bambini e genitori, 
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meravi-
glieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivela-
ta nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci 
sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stesso 
stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era 
cosa buona».

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della cre-
azione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, 
potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere».

Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come 
si è formato il mondo?», perché non è questo l’intento del testo 
biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per 
aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a comprendere 
«perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e delle 
cose che ci circondano.

Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla va-
rietà del mondo, che all’origine di tutto esiste il pensiero buono 
di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo den-
tro anche noi, lo esprimeremo con uno sguardo che è molto so-
migliante a quello del Creatore e con parole e fatti che possono 
essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine».

Allora cari ragazzi, saremo chiamati a vivere l’Oratorio Estivo

• “Detto”, come il dire di Dio, la bellezza della sua Parola.

• “Fatto”, ovvero un Dio che fa quello che dice, che è fedele alle 
sue promesse

E il compimento di tutte le promesse di Dio è proprio Gesù, che 
ha sempre fatto quello che diceva, fino alla fine, fino a dare la 
vita per noi.

È proprio l’amore di Gesù che siamo chiamati a scoprire in ogni 
riflesso della Creazione, a partire da quel Capolavoro meravi-
glioso che è la nostra vita!

Buon DETTOFATTO a tutti!
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ore 8.00-9.00: ...E FU SERA E FU MATTINA
• APERTURA e accoglienza: “operazione braccialetto” per la presenza
• LA GIORNATA INIZA CON IL GIOCO LIBERO: chiedi agli animatori 
i giochi a disposizione  • CONCORSO “Disegna il giorno prima” 
• TORNEO SUBBUTEO • GARE A CRONOMETRO MOTORATORIO  
• GINNASTICA • DANZE “WAKE UP”... 
• dalle 8.30 alle 9.30 puoi fare i compiti 
con l’aiuto di alcuni genitori

         CONCORSO QUOTIDIANO CON PREMI!
ore 9.30 meravigliose le tue opere - preghiera
E Racconto quotidiano: con AURORA, MARGHERITA ED ELIO 

ore 10.30-11.30: UN MONDO DI GIOCHI!
• Tornei per i ragazzi dalla 1°alla 5°elementare.
• Gruppi di Interesse per le Medie: Balli • Teatro • Redazione del Summer 
Crasc • Murales • Cucina • Video e foto • Stampa magliette • chitarra, ...

ore 12.00-13.00: E VIDE CHE ERA COSA MOLTO BUONA - Pranzo in oratorio 
chi va a casa, segnala l’uscita con il  braccialetto!

ore 13.00-13.45: SPARECCHIAMO in salone: TG-QUOTIDIANO 
e giochi tranquilli 

ore 14.00-14.15: Ingresso per chi ha pranzato a casa
ore 14.00-15.00: ecco...fatto!
• LABORATORI DI CREATIVITÀ per 1°-4° elementari
• TORNEI per 5° elementare e medie

ore 15.15: TERRA acqua ARIA FUOCO - Giochi organizzati
ore 16.15: preghiera insieme
ore 16.30: break merenda
ore 17.00: DETTOFATTO preghiera  e conclusione della 
giornata con premiazioni e animazione in salone

ore 17.30: L’Oratorio apre anche AI NON iscrittI all’O.E. 
Ci si può fermare in Oratorio sino alle ore 19.00: come durante l’anno dopo 
le ore 17.30 l’entrata e l’uscita è libera, e non sono organizzate attività.

LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI DI CHI LA CONTEMPLA: 
per gli animatori, in cappellina, verifica della giornata

ore 19.00: MA NON AVETE UNA CASA? l’Oratorio chiude 

la Giornata
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L’ORATORIO ESTIVO DURERÀ 4 SETTIMANE: inizia lunedì 12 giugno 2017 e termi-
na mercoledì 5 luglio 2017. 
È aperto ai ragazzi e alle ragazze nati dal 2003 (che hanno frequentato la 3° media) 
al 2010 (che hanno frequentato la 1°elementare). 

• L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2017 dà diritto a partecipare alle varie attività 
e  impegna al tempo stesso a rispettare regole, orari, indicazioni, che verranno date 
dal don e dagli animatori. 
AGLI ISCRITTI alll’O.E. consegneremo:
-  la MAGLIETTA «DETTOFATTO»
-  il CAPPELLINO di squadra
-  Il BRACCIALETTO ELETTRONICO DI PRESENZA 
   (indispensabile per entrare in Oratorio)
-  la MERENDA (ogni giorno)
-  il biglietto di ingresso in PISCINA (quota compresa nell’iscrizione)
-  il DVD video con le immagini dell’Oratorio Estivo 2017
-  una copia del SUMMER CRASH, il giornalino dell’O.E. 
• L’iscrizione all’Oratorio Estivo comprende la copertura assicurativa. 

• Per iscriversi all’O.E. è necessario aver preso visione di questo opuscolo, 
aver compilato e firmato la SCHEDA DI ISCRIZIONE E  VERSATO LA QUOTA 
SETTIMANALE. 
Anche quest’anno, per evitare di dover versare settimanalmente le quote dell’iscri-
zione settimanale e dei buoni pasto, è possibile iscriversi da subito a tutte le 
settimane e acquistare i buoni pasto per tutto l’Oratorio Estivo. 
Nel caso in cui si rinunci alla settimana già pagata entro il venerdì precedente, 
verrà rimborsata la quota trattenendo una cauzione di euro 10,00.

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE ALL’o.e. 2017
                           1°SETT       2° SETT          3°SETT           4°SETT.            
ISCRIZIONE SINGOLA   H  29,00            H 29,00          H  29,00           H 10,00    
ISCRIZIONE DUE FRATELLI *      H  25,00              H 25,00          H  25,00           H 8,00            
ISCRIZIONE PER 1-2 GIORNI        H 15,00              H 15,00          H 15,00            H 10,00
ISCRIZIONE O.E.  SETTEMBRE    H 18,00 
* l’eventuale terzo fratello avrà diritto all’iscrizione e ai pasti gratis.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni apriranno al termine della presentazione ai genitori dell’Oratorio Esti-
vo domenica 21 maggio 2017 ore 17.45 e sino alle ore 18.30.
Nei giorni successivi, ci si potrà iscrivere dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 
18.00, presso la segreteria dell’Oratorio. 

L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO
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• L’ISCRIZIONE ALLA I° SETTIMANA dovrà essere effettuata entro e non oltre mer-
coledì 7 giugno 2017.
• Nel caso in cui autorizziate l’Oratorio a far uscire vostro figlio/a da solo a 
mezzogiorno per recarsi a casa a pranzare, dovrete compilare l’apposito modulo 
di richiesta e il braccialetto consentirà l’uscita al ragazzo.
• Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
• Al mattino di LUNEDÌ 12 giugno 2017, all’apertura dell’Oratorio Estivo, se ci saran-
no ancora posti disponibili, si accetteranno altre iscrizioni.

per CHI FREQUENTA DA SETTEMBRE 2016 ED È GIÀ iscrittO ALL’ORATORIO 
Per chi è iscritto al’oratorio da settembre, partecipa alle diverse attività orga-
nizzate come in gruppi catechismo, gruppo sportivo, coretto,... non è necessario 
compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE con i dati anagrafici: questa vi verrà 
consegnata, precompilata con i vostri dati, al momento dell’iscrizione per un 
controllo: su questa dovrete solo compilare i dati relativi all’iscrizione alle 
attività dell’oratorio estivo.  Il modulo è allegato al centro di questo libretto.

I genitori dei ragazzi residenti nel territorio della parrocchia che non frequen-
tano l’Oratorio durante l’anno nei gruppi di catechesi, sportivi,… prima dell’iscri-
zione dovranno prendere accordi con il responsabile don Marco Magnani. 
Nel caso in cui abbiano già frequentato lo scorso anno l’Oratorio Estivo San Carlo, 
non sarà necessario incontrare don Marco e non sarà necessario compilare la 
SCHEDA DI ISCRIZIONE, che verrà consegnata al momento dell’iscrizione.
 

ISCRIZIONI DI COLORO CHE ABITANO FUORI DAL TERRITORIO DELLA PARROCCHIA 
e non frequentano l’oratorio 
I genitori residenti sul territorio di un’altra parrocchia, prima dell’iscrizione dovranno 
prendere accordi con il responsabile don Marco Magnani. Nel caso in cui abbiano 
già frequentato lo scorso anno l’Oratorio Estivo San Carlo, non sarà necessario 
incontrare don Marco, ma, comunque saranno messi in LISTA DI ATTESA fino a 
GIOVEDÌ 8 giugno, giorno in cui verrà comunicato se c’è la disponibilità del posto. 

All’atto dell’iscrizione verrà ritirata la SCHEDA DI ISCRIZIONE (senza il versamen-
to della quota) e il nominativo verrà annotato sulla LISTA DI ATTESA.  Giovedì 8 
giugno, se ci saranno posti disponibili, le persone in lista di attesa saranno contatta-
te telefonicamente (secondo l’ordine di prenotazione) per  formalizzate l’iscrizione. 

ISCRIZIONI alla 2-3-4 settimana
Se avete scelto di pagare settimanalmente la quota di iscrizione (e non in un’unica 
soluzione) l’iscrizione alla 2°, 3°, 4° settimana e l’acquisto dei buoni pasto set-
timanali, dovranno essere effettuati ENTRO e non OLTRE IL VENERDÌ DELLA 
SETTIMANA PRECEDENTE. In caso contrario non potrà essere garantita la 
partecipazione alla nuova settimana dell’OE.
ORARI DELLA SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO:
-  MATTINO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
-  POMERIGGIO DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.00.
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IL BRACCIALETTO
ELETTRONICO 
PER LA PRESENZA.
Il braccialetto consegnato al momento dell’iscrizione è personale, non è cedibile ad 
altri e non deve essere mai lasciato a casa: quindi consigliamo di farlo indossare 
sempre. 
CAUZIONE
Al momento dell’iscrizione, quando viene consegnato il braccialetto, verrà addebita-
ta a ciascun iscritto, la quota di euro 5,00 come cauzione. Tale cifra verrà restituita 
nel momento in cui il braccialetto sarà riconsegnato (integro) in segreteria, alla sera 
dell’ultimo giorno di presenza dell’iscritto all’O.E. e comunque non oltre venerdì 
8 settembre 2017.

Il braccialetto È MOLTO IMPORTANTE e permette di 
- registrare la presenza di vostro figlio/a in Oratorio, 
- caricare e utilizzare i buoni pasto per il pranzo, 
- verificare la presenza in gita e nelle uscite in piscina, 
- è il riconoscimento dell’appartenenza all’Oratorio, 
- permette di uscire a mezzogiorno dall’Oratorio.
- pemette di sveltire le pratiche di segreteria, la stampa di elenchi,...
In caso di smarrimento del braccialetto, per il nuovo braccialetto che  vi verrà 
consegnato il giorno stesso, dovrete pagare un’altra cauzione di euro 5,00.

NOTE IMPORTANTI

PRANZO IN ORAtORIO - acquisto buoni pasto
Per gli iscritti che desiderano fermarsi per il pasto di mezzogiorno, il costo è di Euro 
6,00 a pasto e comprende: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno e la 
frutta (confezionati dalla ditta di ristorazione). I BUONI PASTI ACQUISTATI sono 
caricati sul braccialetto elettronico. 
Entrando in oratorio al mattino chi si ferma a pranzo, grazie al braccialetto elettroni-
co, confermerà la sua presenza al pasto, “consumando 1 buono” .

NB. Per motivi organizzativi entro il venerdì di ogni settimana dovrete ACQUI-
STARE i buoni pasto per la settimana successiva, PAGANDOLI IN SEGRETE-
RIA. 
Nel caso in cui dopo l’acquisto si rinunci a un pasto, il buono potrà essere 
utilizzato per un altro pasto oppure a fine oratorio estivo potrà essere rimborsato.
Il pranzo della prima settimana va acquistato entro e non oltre venerdì 9 giugno. 

N.b. È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell’Oratorio forniti dalla 
ditta di ristorazione.

SENZA 
IL BRACCIALETTO 

NON SI PUÒ ENTRARE 
IN ORATORIO !
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COMUNICAZIONI ORATORIO/GENITORI (NON CI SARÀ PiÙ LA TESSERA)
Durante l’Oratorio Estivo utilizzeremo la posta elettronica INVIANDO ALLA 
MAIL INDICATA sulla scheda di iscrizione eventuali comunicazioni.

È quindi importante INDICARE UN 
INDIRIZZO e-MAIL 

che consultate quotidianamente, per essere SEMPRE aggiornati 
su eventuali modiFiche del programma o INFORMAZIONI utili

CHI NON AVESSE LA POSTA ELETTRONICA, DOVRÀ QUOTIDIANAMEN-
TE CONTROLLARE IN SEGRETERIA SE CI SONO COMUNICAZIONI.

 PISCINA: IL GIORNO SARA' IL GIOVEDÌ
Il giorno ci è stato è CONFERMATO: IL GIOVEDÌ
Ogni settimana è prevista l’uscita presso la piscina SAINI. Il biglietto di ingresso 
in piscina è compreso nella quota settimanale versata all’atto dell’iscrizione. 
È necessario portare due biglietti ATM., il necessario per la piscina e il pranzo al 
sacco. Leggete il promemoria sulla piscina nel CALENDARIO-MEMO inserito al 
centro di questo fascicoletto.

TUTTI I MARTEDÌ C’È LA GITA
La gita settimanale è il martedì. La quota è di euro 17,00 per ciascuna gita. Le date 
delle 4 gite sono già indicate a pagina 9 di questo volumetto.
Le iscrizioni alla gita si accettano sino all’esaurimento dei posti disponibili: nel caso 
si tardi ad iscriversi verrà redatta una lista di attesa. 
TI RICORDIAMO CHE è possibile iscriversi subito a tutte le gite.  Chi si iscrive 
alla gita deve pagare la quota di partecipazione (non compresa nella quota di iscri-
zione all’Oratorio Estivo) che verrà restituita nel caso in cui si rinunci entro le ore 
9.00 del VENERDÌ precedente comunicandolo alla segreteria, che tratterrà dalla 
quota 10 euro: dopo le ore 9.00 non potrà essere rimborsata alcuna quota.

AUTORIZZAZIONI PER LE GITE E LA PISCINA
L’autorizzazione è necessaria per mandare i vostri figli con l’Oratorio in piscina e in 
gita si trova sul foglio ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO SAN CARLO e vale per 
tutte le uscite con l’Oratorio.

SEGNALAZIONE DI INGRESSO O USCITA DALL’ORATORIO FUORI ORARIO 
Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in orari diversi 
da quelli indicati a pagina 3, «GIORNATA DETTOFATTO».
Nel caso in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita diversa dall’orario del pro-
gramma, è indispensabile segnalarlo al mattino del giorno stesso alla segreteria.
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   NOME

COGNOME

INOLTRE
- Contrassegnate il cappellino e l’eventuale zainetto (se non è stato 
già fatto dagli animatori) con il nome e il cognome di vostro/a figlio/a (utiliz-
zate pennarelli indelebili). Sapremo di chi è quando lo troveremo “in giro in 
Oratorio” o lo potrete ritrovare nello scatolone del «OGGETTI SMARRITI»: 
in caso di smarrimento del primo cappellino, il nuovo cappellino sarà da 
riacquistare.

- Durante l’O.E. non date ai vostri figli troppi soldi da spendere in 
Oratorio. 
La merenda la distribuisce l’Oratorio. Si educheranno i ragazzi a un po’ di 
sobrietà e si eviteranno spiacevoli smarrimenti di denaro.

- Non fate portare oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, cellulari...) 
che normalmente vengono lasciati in giro dai ragazzi e smarriti: non ser-
vono a giocare in compagnia,  come è invece lo spirito dell’Oratorio estivo.

- I cellulari in Oratorio non servono, lasciateli a casa visto che a volte 
sono dimenticati in giro. In Oratorio c’è il telefono e chi ne avesse realmen-
te bisogno (anche i ragazzi) può utilizzarlo per comunicare con i genitori.

ogni mattina prima di venire 
in oratorio Consultate

il CALENDARIO-MEMO 
allegato a questo fascicolo: 

vi ricordERÀ
le scadenze del giorno!  

NEI GIORNI PRIMA DELL’ORATORIO ESTIVO SUL SITO DELLA PAR-
ROCCHIA www.nereoachilleo.it TROVERETE EVENTUALI MODIFI-
CHE AL CALENDARIO QUI ALLEGATO. 

I MODULI E QUESTO LIBRETTO SONO SCARICABILI anche dal sito 
dell’oratorio (parrocchia) www.nereoachilleo.it

Per qualsiasi problema rivolgersi al responsabile  
don Marco Magnani cell. 347 5034722
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LE 3 USCITE PER LE MEDIE POMERIGGIO

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO BICICLETTATA al Parco Forlanini. Partenza in bicicletta (e caschetto) 
alle ore 14.00 dall’Oratorio. 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO CACCIA AL TESORO LEONARDIANA (sulla figura di Leonardo da Vinci) 
per le vie del centro, da Palazzo Reale al Castello Sforzesco, Partenza dall’oratorio con l’auto-
bus 54 alle ore 13.15. Per partecipare bisogna iscriversi in segreteria entro lunedì 19/6 versando 
un contributo di 2,00 euro. Portare 2 biglietti dell’ATM. Ritorno in oratorio verso le 17.30-18.00

LUNEDÌ 26 GIUGNO TORNEI con i ragazzi dell’Oratorio di via Pitteri (ortica). Partenza 
dall’Oratorio in bici alle ore 14.00

INDICAZIONI PER L’ISCRIZONE A PAG.7LE 4 GITE DEL MARTEDI’ PER TUTTI

• Tutte le gite sono il Martedì • CIASCUNA GITA costa 17,00 euro
• Tutte le gite sono in pullman
Martedì 13 giugno 
Parco Acquatico “ACQUATICA”
Via Gaetano Airaghi 61, Milano
- Ritrovo in Oratorio ore 8.00
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio.
- Portare costume, pranzo al sacco e il necessario per la piscina.

Martedì 20 giugno
Santuario di Caravaggio e Parco 
di divertimenti “Leolandia” (Minitalia)
Via Vittorio Veneto 52, Capriate San Gervasio BG
- Ritrovo in Oratorio ore 7.30
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio
- Portare un cambio di vestiti, pranzo al sacco (non serve il costume)

Martedì 27 giugno
Parco Acquatico “LE VELE”
Loc. Casacce, San Gervasio Bresciano - BS
- Ritrovo in Oratorio ore 7.30
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio
- Portare costume, pranzo al sacco e il necessario per la piscina.

Martedì 4 luglio
Parco Acquatico “ACQUATICA”
Via Gaetano Airaghi 61, Milano
- Ritrovo in Oratorio ore 8
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio
- Portare costume e pranzo al sacco
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FOTO DI 
GRUPPO 
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 
VIENI IN ORATORIO 
CON LA MAGLIETTA DETTOFATTO
FAREMO LA FOTO DI GRUPPO

    FESTA 
DELL’ORATORIO
  ESTIVO
VENERDI’ 30 GIUGNO 2017
ore 16.45 Santa Messa in oratorio
ore 17.30 Conclusione della Messa: i ragazzi vanno a casa
 e l’oratorio chiude per la preparazione della festa
ore 18.30 sistemazione dell’oratorio: preparazione tavoli 
ore 19.30 cena insieme in oratorio: ciascuno 
 porta da mangiare qualcosa per sé e per gli altri
ore 20.00 Spettacolo e animazione
ore 22.00 Conclusione

vieni con la maglietta DETTOFATTO

Per realizzare alcune 
attività manuali e 
PER I LAB-ORATORI, 
cerchiamo QUESTI materiali.
Se li puoi portare, 
lasciali in Oratorio 
sulle scale della cantina, 
indicando che sono 
per il “Gruppo 
Animatori”. 
Grazie !

- TAPPI DI PLASTICA BOTTIGLIE,   
    PULITI
- VASCHETTE DI PLASTICA 
   TRASPARENTE (PER VERDURE)
- MOLLETE DI LEGNO
- TAPPI DI SUGHERO

E SE NON TI SERVONO PIU’...
- VECCHIE MACCHINE FOTOGRAFICHE 
   DIGITALI E TELECAMERE
- VECCHIE CHITARRe
- vecchi pc portatili

CERCASI MATERIALI

vieni con la maglietta DETTOFATTO



11

L’oratorio propone una settimana di 
Oratorio Estivo anche nel mese di set-
tembre: 
da lunedì 4 settembre 2017
a venerdì 8 settembre 2017.

ISCRIZIONI 
I ragazzi già iscritti all’OE 2017, do-
vranno iscriversi in segreteria per la 
settimana di settembre compilando 
la scheda semplificata ORATORIO 
ESTIVO SETTEMBRE 2017.

Per i NON ISCRITTI all’O.E. 2017 di-
giugno, VALE LA PROCEDURA DI 
ISCRIZIONE che trovi a pagina 5 di 
questo volumetto. 
I ragazzi fuori parrocchia saranno 
messi in lista di attesa e attenderanno 
conferma dell’avvenuta iscrizione fino 
al 3 luglio 2017, giorno in cui saranno 
contattati dalla segreteria.

CHIEDI IN SEGRETERIA
 

LA SCHEDA 
DI ISCRIZIONE all’O.E

. 

di SETTEMBRE 2017

APERTURA ISCRIZIONI:
- DA LUNEDÌ 19 GIUGNO A LUNEDÌ 
3 LUGLIO 2017 (presso la segreteria 
dell’O.E. dal lunedì al venerdì dalle ore 
17.30 alle ore 18.00).
- L’iscrizione ENTRO IL 3 LUGLIO è tas-
sativa per chi desidera pranzare in orato-
rio, versando quindi la quota dei pasti.
- Sarà possibile iscriversi anche il giorno 
di apertura 4 settembre 2017, entro le ore 
9.00 e solo se ci saranno ancora posti di-
sponibili.

Vale il braccialetto usato all’OE 2017. Per i 
nuovi iscritti, vale la procedura indicata a 
pagina 6. 

Non verrà consegnata la maglietta.

ORATORIO ESTIVO 
  a SETTEMBRE 2017 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 8.00 - 9.00: APERTURA DELL’ORATORIO
  Possibilità di fare i compiti.
  Giochi organizzati e attività con gli animatori. 
  A metà mattina merenda con frutta.

ore 12.30: Pranzo in Oratorio con modalità come da libretto a pagina 6 

ore 15.00: L’Oratorio apre come tutti i 
giorni dell’anno, cioè con attività 
libere, non organizzate.

ore 19.00: l’Oratorio chiude.

MARTEDÌ È PREVISTA LA GITA.



 E’ MOLTO IMPORTANTE 
  PARTECIPARE ALLA 
        PRESENTAZIONE   
    dell’Oratorio Estivo 2017

Per condividere il percorso educativo che l’Oratorio San Carlo propo-
ne ai vostri ragazzi e ragazze vi presentiamo il progetto dell’Oratorio 
Estivo nel pomeriggio della Festa dell’Oratorio

 DOMENICA 21 maggio 2017 
ore 17.45 - salone dell’Oratorio
- Tema 2017 «DETTOFATTO», valori educativi, momenti di animazio-
ne. 
- Le NOVITÀ di quest’anno.
- Indicazioni pratiche e iscrizioni.
- Vostri suggerimenti e disponibilità a collaborare con l’Oratorio.
A CONCLUSIONE DELL’INCONTRO SARÀ POSSIBILE ISCRI-
VERSI ALL’ORATORIO ESTIVO.
Siamo convinti che anche questa possa essere un’occasione favore-
vole per partecipare e condividere l’esperienza che vivranno i vostri 
figli all’Oratorio Estivo San Carlo.

Vi illustriamo alcune necessità concrete per cui è chiesta la vo-
stra collaborazione: 
• PRIMA DELL’O.E.:
- il reperimento di materiali per le attività;
- una mano per preparare i diversi materiali;
• DURANTE L’O.E.:
- le piccole pulizie: ore 7.45-8.00 sistemazione oratorio; ore 17.30-
19.00 pulizia bagni e salone.
- l’aiuto per far fare i compiti, al mattino dalle 8.30 alle 9.30 
- la distribuzione del cibo a pranzo, dalle ore 12.00 alle ore13.30;
- la collaborazione con gli animatori per i laboratori di attività manuale 
e per i gruppi di interesse al mattino ore 10.00-11.30 o al pomeriggio 
ore 14.00-15.00;
Anche se non potete essere presenti alla riunione, vi chiediamo gen-
tilmente di comunicare in segreteria un’eventuale vostra disponibilità.

Ringraziandovi per la collaborazione Vi ASPETTIAMO!
                      don Marco e gli Animatori
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