
DISPONIBILITÀ A COLLABORARE CON L’ORATORIO ESTIVO SAN CARLO 2017  
INDICAZIONI SULLE POSSIBILI COLLABORAZIONI                                                  

a. Pulizia degli ambienti 
Consiste nel rendersi disponibili per la pulizia degli ambienti.  
- ore 7.45 - 8.00: aiuto nel riordino dell’oratorio. 
- ore 17.30-19.00 (anche solo un quarto d’ora,…), pulizia degli ambienti (salone, bagni,…) 
 

b. Compiti scolastici 
Consiste nel rendersi disponibili ad assistere i ragazzi nell’esecuzione dei compiti delle vacanze. L’orario è al 
mattino dalle 8.30 alle 9.30 circa: 3 giorni lunedì, mercoledì e venerdì. 

 
c. Servizio mensa 

Consiste nel rendersi disponibili a distribuire ai ragazzi il pasto che arriva già pronto da una ditta esterna. 
L’impegno è dalle 12.00 alle 13.30 circa. Tutti i pasti arrivano da una ditta specializzata e i ragazzi utilizzano 
materiale usa e getta. Non c’è né da cucinare né da lavare, solo distribuire le porzioni e assistere i ragazzi 
durante il pasto. Il servizio serve 3 giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Ognuno può scegliere 
anche un giorno solo in tutto il periodo di Oratorio Estivo. 
 

d. Collaborazione nelle attività manuali 
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, è possibile aiutare gli animatori nei gruppi di interesse (medie) e 
nelle attività manuali (1°- 4° elementari): 
- al mattino con i ragazzi delle medie, dalle ore 10.00 alle ore 11.30;  
- nel pomeriggio con i ragazzi delle elementari: dalle ore 14.00 alle 15.00.  
 
IL MIO PROMEMORIA DELLE DISPONIBILITÀ DATE ALL’ORATORIO      

                                                          ORARI 
Servizio Mensa   lunedì          mercoledì        venerdì      ore 12.00 – 13.30  

Compiti scolastici   lunedì          mercoledì        venerdì     ore 8.30 - 9.30 

Pulizia ambienti  lunedì          mercoledì        venerdì        ore 7.45-8.00      17.30-19.00 

Gr interesse medie   lunedì          mercoledì         venerdì      ore 10.00-11.30        

     attività manuali elem.  lunedì          mercoledì         venerdì       ore14.00-15.00  

        A CASA: disponibilità a piccoli lavoretti in supporto alle attività manuali. 

 ------------------------------------------------------------------------ 
Staccare e consegnare al più presto in segreteria compilato   

Io sottoscritto/a   ________________________ ___________________________  

 tel./cell         e-mail   ________     

LE MIE DISPONIBILITÀ: 

Servizio Mensa   lunedì          mercoledì        venerdì    ore 12.00 – 13.30  

Compiti scolastici   lunedì          mercoledì        venerdì     ore 8.30 - 9.30 

Pulizia ambienti  lunedì          mercoledì        venerdì        ore 7.45-8.00      17.30-19.00 

Gr interesse (medie)   lunedì          mercoledì         venerdì       ore 10.00-11.30        

     attività manuali (elem.)  lunedì          mercoledì         venerdì       ore14.00-15.00  

                               A CASA: disponibilità a piccoli lavoretti in supporto alle attività manuali. 


