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Benvenuti al
Summerlife
Come si fa a fare nuove tutte le cose?
CREDENDOCI… 
giocandosi, certamente con 
responsabilità e prudenza, in 
un’esperienza che ci aiuti tutti ad 
“uscire” da comprensibili timori e ci apra 
nuovi orizzonti. Migliori del tanto amato 
oratorio estivo, delle nostre abitudini? 
Se ci proviamo insieme, adulti e bambini 
(e mai come quest’anno gli adulti sono 
tornati ad essere fondamentali), 
FORSE SI’… anzi, noi diciamo: CERTO!
Perché sebbene più impegnativo, non vuol 
dire che il nostro “stare insieme (anche 
con la mascherina)”, non possa portarci 
comunque il sole dell’estate e 
di una nuova e diversa ripartenza!
facciamo nuove tutte le cose…
insieme!
Il Parroco don Gianluigi
e don Luca

da leggere con i ragazzi...
Ti chiediamo di partecipare a Summerlife 
con un po’ di pazienza e disponibilità: or-
ganizzarsi non è stato facile. 
Magari quest’anno non potrai stare nello 
stesso gruppo del tuo amico/a del cuore: 
ma te lo assicuriamo, noi animatori edu-
catori, genitori, volontari, abbiamo fatto il 
possibile per rendere bella anche questa 
esperienza estiva con l’Oratorio San Carlo

Summerlife 
sarà in 
piccoli gruppi
I partecipanti al SUMMERLIFE saranno 
• divisi in gruppetti: 
- i ragazzi da 7 a 11 anni in gruppi da 7 
ragazzi che, possibilmente, saranno co-
etanei, 1 EDUCATORE, 1 animatore con 
più di 16 anni.
- i ragazzi da 12 a 17 anni, saranno in 
gruppi da 10 ragazzi seguiti da 1 educato-
re, e animatori di 14 e 15 anni.
• Durante la giornata i vari gruppetti po-
tranno seguire varie proposte:
giochi, attività manuali, uscite in zona, 

Questa l’estate (in Oratorio e non solo)
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film, animazione, PREDILIGENDO ATTI-
VITÀ ALL’ APERTO, il tutto secondo le re-
gole di distanziamento e di sicurezza che 
la Regione Lombardia ha emanato.

ALCUNI ADULTI saranno nei punti che 
necessitano presidi particolari per aiu-
tarci: ingresso, uscita, segreteria, bagni, 
cortile, distribuzione acqua, pronto soc-
corso,....

Oratorio 
e basilica:
due ambienti 
Se avremo un buon numero di educatori 
maggiorenni e raggiungeremo un numero 
di iscritti superiore alle capacità ricettiva 
dell’Oratorio (indicata nei protocolli regio-
nali), utilizzeremo anche le strutture e gli 
ambienti della basilica: parchetto, cam-
po in erba, sale seminterrate.

Igienizzazione e pulizia
Sarà cura dell’organizzazione pulire quo-
tidianamente gli ambienti e disinfettare i 
materiali utilizzati: questo ci permetterà di 
giocare e stare insieme nel rispetto della 
salute di tutti.

• I genitori non potranno entrare negli am-
bienti utilizzati dai ragazzi.
• i bagni verrano igienizzati dopo ogni uti-
lizzo.

Il 
regolamento 
Firmando il MODULO DI ISCRIZIONE, 
chi si iscrive si impegna a rispettare il re-
golamento e le indicazioni qui riportate 
pena l’allontanamento dall’Oratorio

Pertanto ciascuno dovrà impegnarsi a:
- indossare la mascherina (fino a diver-
se indicazione dei protocolli) 
- rimanere alla distanza di almeno un 
metro dagli altri
- accettare alle indicazioni che di volta 
in volta verranno date dai responsabili 
del proprio gruppo
- seguire le diverse proposte, il pro-
gramma quotidiano, le norme sanitarie
- la modalità del triage all’ingresso.
Il Centro Estivo fornirà a ciascun ragazzo 
(se richiesta nei protocolli) una mascheri-
na al giorno.

Apposite segnaletiche ci aiuteranno a ri-
spettare le indicazioni di sicurezza e di 
igiene. 

La collaborazione con voi genitori 
è essenziale !
Innanzitutto ci aiuterete a far rispettare 
le nuove regole di questa estate Sum-
merlife, ma abbiamo bisogno anche di 
aiuti concreti per:
- pulizie serali dopo le ore 17.00
- suggerimenti per attività, uscite 
- presenza in alcuni momenti della 
giornata (pranzo).

Questa l’estate (in Oratorio e non solo)
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la Giornata Summerlife
ore 8.00-8.30: INGRESSO SCAGLIONATO dei ragazzi come da orari indicati agli 
iscritti nella conferma dell’iscrizone inviata dalla segreteria. 
- Il ragazzo e l’accompagnatore prima di entrare verranno sottoposti al triage (misurazio-
ne della temperatura e igienizzazione delle mani). 
- Ogni giorno dovrà essere portata l’autodichiarazione sulla stato di salute (vedi allegati 
all’iscrizione) sia dell’accompagnatore che del ragazzo.
- Non potrà essere accolto chi ha temperatura superiore ai 37,5° C.
- Ogni ragazzo dovrà mettere i propri effetti personali nel proprio zainetto, contrassegnato 
con il proprio nome e cognome. 
- ATTENZIONE: i genitori non avranno accesso agli spazi destinati ai ragazzi
- La mascherina è obbligatoria per tutti. Senza non si può entrare!
Queste linee guida saranno valide sino a nuove disposizioni da parte delle autorità

Dopo il triage IL RAGAZZO/A andrà con il proprio educatore formando GRUPPI di CO-
LORI diversi
• ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (disegno, portare il tuo astuccio con matite colorate)
ore 8.00 - 9.00 possibilità di fare i COMPITI DELLE VACANZE con l’aiuto di alcuni ge-
nitori

ore 9.30 PREGHIERA ALL’APERTO  - VIDEORACCONTO QUOTIDIANO  - QUIZ

ore 10.00 ATTIVITÀ e GIOCHI dei GRUPPI A ROTAZIONE nei vari STAND con edu-
catori e animatori

ore 12.00-13.00 pranzo al Centro Estivo 
Uscita di chi andrà a casa a mangiare: verrà accompagnato all’ingresso da un educatore.

ore 13.00-14.00 Giochi tranquilli a gruppi

ore 14.30 RIPRENDONO ATTIVITA’, FILM, STAND,...  gestite dagli animatori: uscite an-
che in bici,.....
ore 16.00: PREGHIERA INSIEME - MERENDA 

ore 17.00 uscita scaglionata dei ragazzi: i genitori attenderanno l’uscita dei ragazzi 
entrando dal portone carrabile di Via san Benigno e attenderanno i ragazzi nel campetto 
in fondo al cortile: i ragazzi verranno accomèpagnati e consegnati al genitore o chi ne fa 
le veci.
Il Centro estivo  chiude TASSATIVAMENTE ALLE ORE 17.00 per dare la possibi- chiude TASSATIVAMENTE ALLE ORE 17.00 per dare la possibi-
lità di igienizzare gli ambientilità di igienizzare gli ambienti

Per gli animatori breve verifica della giornata
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Le iscrizione  alle settimane suc-
cessive si dovranno effettuare 
TASSATIVAMENTE entro il GIO-
VEDÌ della settimana precedente.

Per una migliore organizzazione e compo-Per una migliore organizzazione e compo-
sizione dei gruppi, È NECESSARIO iscri-sizione dei gruppi, È NECESSARIO iscri-
versi subito a tutte le settimane che si pen-versi subito a tutte le settimane che si pen-
sa di frequentare.  Così facendo si eviterà sa di frequentare.  Così facendo si eviterà 
di essere esclusi per mancanza di posti.di essere esclusi per mancanza di posti.
Compilando e inviando la SCHEDA DI 
ISCRIZIONE si ACCETTA la proposta esti-
va SUMMERFLIFE ORATORIO SAN CAR-
LO PRESENTATA IN QUESTO LIBRETTO.

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
1) Compila con cura tutti i campi del mo-
dulo di iscrizione.
 
2) Inviaci il modulo utilizzando il tasto 
SUBMIT o INVIA posto in fondo alla pagina. 

3) La segreteria riceverà la tua domanda 
di iscrizione, fino alle ore 20.00 di merco-
ledì 17 giugno 2020.
- in caso di schede di iscrizione in esubero, 
verrà redatta una graduatoria.
- riceverete comuque una mail di confer-
ma o di disdetta dell’ISCRIZONE 
- in caso di conferma riceverete le istru-
zioni per completare l’iscrizione cioè
- moduli da firmare e istruzioni per il pa-
gamento del Summerlife unicamente da 
effettuare online su 
BANCA INTESA 
IBAN IT53I0306909606100000119661 
causale “iscrizione summerlife san carlo 
2020” o  con pay pal). 
 
4) Dopo avere 
- compilato i moduli 
- ed effettuato il pagamento 
dovrai rispedirci i documenti firmati e una 
copia del tuo documento di identità, all’in-
dirizzo e-mail:
summerlifesancarlo@gmail.com
entro sabato 20 giugno  2020 

Iscrizioni
Durata del Summerlife
Summerlife 2020 inizia lunedì 22 giugno 
2020 e termina venerdì 17 luglio 2020. 
È aperto ai ragazzi e alle ragazze nati dal 
2006 (che hanno frequentato la 3° media) 
al 2012 (che hanno frequentato la 2°ele-
mentare). 

Considerando le condizioni attuali po-
ste dai decreti, la proposta estiva di 
quest’anno verrà rivolta in modo prefe-
renziale ai ragazzi di 3° 4° 5° elemen-
tare. Non escludiamo la possibilità di 
far partecipare anche i ragazzi di 2° ele-
mentare e i ragazzi delle medie, ma per 
ora i posti disponibili sono veramente 
ridotti. 
Stiamo anche pensando ad una propo-
sta serale per i ragazzi delle medie.

Agli iscritti consegneremo:
- 1 maglietta Summerlife 
- la mascherina al giorno
- il braccialetto colorato che contraddi-
stingue il gruppetto di appartenenza
- 1 cappellino
- la merenda (ogni giorno)
- una copia del Summerlife Crasc, il gior-
nalino dell’estate
• l’iscrizione comprende la copertura as-
sicurativa. 

Modalità di iscrizione e Scheda 
Per ovvi motivi contingenti, le iscrizioni 
quest’anno si potranno fare nelle modalità 
qui di seguito indicate.
Il link per iscriversi è questo:

https://tinyurl.com/y9qfmwox
clicabile anche sul sito della parrocchia 

L’iscrizione alla I° settima-
na dal 22 al 27 giugno dovrà 
essere effettuata entro le ore 
20.00 di mercoledì 17 giugno. 
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5) La segreteria verificherà la completezza 
della documentazione e la regolarità del 
pagamento e ti confermerà l’assegna-
zione del posto.
 
6) Il primo giorno di frequenza (per la pri-
ma settimana il 22 giugno) dovrai conse-
gnarci i documenti firmati in originale.

• L’iscrizione è comunque per l’intera 
settimana e non per alcuni giorni: infatti 
il gruppo che si crea - secondo le norme 
-  non dovrebbe essere modificato.

ALCUNI CRITERI DI AMMISSIONE 
DELLE DOMANDE
I posti a disposizione (da decreto regio-
nale) sono molto pochi: per garantire la 
stabilità dei gruppi, saranno privilegiate :
- la partecipazione alle attività dell’oratorio 
e la frequenza al catechismo 
- l’iscrizioni per più settimane
- le situazione lavorativa dei genitori (lavo-
ratori, in cassa integrazione,....).
- situazioni di disabilità (legge 104)
• durante la settimana non sono ammessi 
inserimenti di nuovi iscritti.

Apertura delle iscrizoni
Le iscrizioni apriranno al termine della 
presentazione ai genitori fatta domeni-
ca 14 giugno 2020 ore 20.45 su ZOOM 
e sul canale  youtube Nereo e Achilleo 
TV

Quote di iscrizione settimanale
Iscrizione settimanale euro 30,00, com-
presa eventuale uscita in piscina.

Restituzione della quota
In caso di assenza per malattia bisognerà 
avvisare immediatamente la segreteria 
per gli obblighi di legge.
Verrà restituito il 50% della quota solo su 
invio di segnalazione  per e-mail entro la 

settimana e in presenza di motivazioni 
certificate.

Se non fosse possibile effettuare il paga-
mento on line, sarà possibile fissare un 
appuntamento inviando una mail di richie-
sta all’oratorio 
summerlifesancarlo@gmail.com

Nota sui non frequentanti             
l’oratorio e i fuori parrocchia
Quest’anno, considerando il numero limi-
tato di posti disponibili, potranno iscri-
versi solo i ragazzi che frequentano 
l’oratorio durante l’anno, partecipana-
do alle diverse proposte organizzate da 
settembre a maggio (gruppi catechismo, 
gruppo sportivo, coretto... ) 

Segnalazione di ingresso/uscita
fuori orario 
Per motivi di sicurezza non è possibile en-
trare e uscire dall’Oratorio in orari diversi 
da quelli indicati.

Nel caso in cui fosse assoluta necessità 
di un ingresso o un’uscita diversa dall’o-
rario del programma, è indispensabile se-
gnalarlo al mattino del giorno stesso alla 
segreteria.

Autorizzazione alle uscite 
in piccoli gruppi
Con l’iscrizione autorizzate vostro figlio/a 
alle uscite in zona con l’Oratorio. Le uscite 
verranno segnalate di volta in volta nella 
mail della sera.

Pranzo in oratorio 
Si potrà pranzare in Oratorio in condizioni 
di sicurezza.
- Il costo di ciascun pasto è di euro 6,00 
- I pasti saranno forniti dalla ditta di risto-
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razione in monoporzione 
- I buoni pasto si acquistano solo nella 
scheda di iscrizione 
- è vietato consumare cibi diversi da quelli 
della mensa dell’oratorio forniti dalla ditta 
di ristorazione.

Piscina
Attualmente non siamo in grado di con-
fermare l’uscita in piscina. Appena avre-
mo risposte dalle autorità competenti, lo 
segnaleremo agli iscritti.

Orari della segreteria durante 
il Summerlitf
- tutti i giorni dalle 8.00 alle 8.30 
- non sarà possibile iscriversi 

Importante
Comunicazioni con le famiglie
Durante il Centro Estivo utilizzeremo la 
posta elettronica per comunicazioni.
È quindi importante FORNIRE UN  INDI-
RIZZO E-MAIL che VENGA CONSULTA-
TO quotidianamente, per essere SEM-
PRE aggiornati su eventuali modifiche 
del programma o ALTRE INFORMAZIONI 
utili.
CHI NON AVESSE LA POSTA ELETTRO-
NICA, DOVRÀ QUOTIDIANAMENTE CON-
TROLLARE IN SEGRETERIA SE CI SONO 
COMUNICAZIONI.

Solo per necessità urgenti, 
rivolgersi al responsabile  
don Luca Rago cell. 340 743 9742

È necessario 
portare:
- UNO ZAINETTO dove metterai tutto 
quanto potrà servire nella giornata. Con-
trassegnalo con il nome e cognome (at-
tacca un’etichetta ben visibile e utilizza 
pennarelli indelebili). 
- UNA BOTTIGLIETTA O UNA BOR-
RACCIA CON L’ACQUA contrassegnata 
con nome e cognome
- Il tuo ASTUCCIO (matite, forbice,...)
contrassegnato con nome e cognome

Non portare 
- soldi inutili: l’Oratorio distribuisce la me-
renda. 
- oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, 
orologi..)
- il cellulare, in Oratorio non serve. In Ora-
torio c’è il telefono e chi ne avesse real-
mente bisogno può utilizzarlo per comuni-
care con i genitori.

sul sito della parrocchia  
www.nereachilleo.it 
trovate questo libretto.
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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
ORATORIO SAN CARLO 

piazza San Gerolamo 15 - 20133 Milano 
tel. 02.747170 

Solo per necessità urgenti, rivolgersi al responsabile  
don Luca Rago cell. 340 743 9742

 e-mail:summerlifesancarlo@gmail.com

sito:www.nereoachilleo.it

canale youtube: Nereo e Achilleo TV

presentazione della proposta

Per condividere il percorso educativo che l’Oratorio San Carlo propone ai vostri ragazzi e 
ragazze, presentiamo il progetto

DOMENICA 14 GIUGNO 2020 ore 20.45  
SU ZOOM AL LINK  inviato dall’oratorio

e sul sito della parrocchia
sarà poi disponibile dalle ore 21.45 

sul CANALE YOUTUBE DELLA PARROCCHIA 


