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Più di un motto, più di una proposta estiva… una liberazione!
La conferma di un cambio di marcia generale, a partire dalla 
riappropriazione di cortili e campi gioco da parte dei nostri 
ragazzi, sotto il sole di un’estate che dia finalmente sollievo 
a un inverno che dura da troppo tempo.
Certo, anche quest’anno, un po’ sulla falsariga della proposta 
2020 Summerlife, dovremo continuare a essere responsabili, 
prudenti e attenti alle indicazioni dei protocolli che ci verranno 
comunicati strada facendo.
Ma noi vogliamo, anche con la mascherina, iniziare a prepararci 
a dire… gridare insieme la nostra gioia attraverso il gioco, 
tema dell’Oratorio Estivo 2021, che offre a tutti la possibilità 
di tornare a crescere in una relazione in presenza che, 
sempre più, riconosciamo come assolutamente necessaria.
Allora, cari genitori, vi prego di leggere attentamente questo 
libretto, segnarvi la data di presentazione del Campus… 
e di essere presto con noi a  far riecheggiare il nostro HURRÀ 
per la vittoria più bella: quella di tutti che tornano 
a giocare la vita insieme!
      Vs dLuca
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la Giornata HURRÀla Giornata HURRÀ
ore 8.00-8.30: INGRESSO SCAGLIONATO dei ragazzi ore 8.00-8.30: INGRESSO SCAGLIONATO dei ragazzi come da orari indi-
cati agli iscritti nella conferma dell’iscrizone inviata dalla segreteria. 
- Il ragazzo e l’accompagnatore prima di entrare verranno sottoposti al 
triage (misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani). 
- 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. 
- 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 I RAGAZZI staranno con il proprio educatore formando 
GRUPPI di COLORI diversi

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (disegno, portare astuccio e matite colorate)

ore 8.00 - 9.00 possibilità di fare i COMPITI ore 8.00 - 9.00 possibilità di fare i COMPITI con l’aiuto di alcuni genitori

ore 9.30 PREGHIERA ALL’APERTO  - VIDEORACCONTO QUOTIDIANO ore 9.30 PREGHIERA ALL’APERTO  - VIDEORACCONTO QUOTIDIANO 

ore 10.00 ATTIVITÀ e GIOCHI dei GRUPPI A ROTAZIONE nei vari STAND ore 10.00 ATTIVITÀ e GIOCHI dei GRUPPI A ROTAZIONE nei vari STAND 

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

ore 13.00-14.00 giochi tranquilli a gruppiore 13.00-14.00 giochi tranquilli a gruppi

ore 14.30 RIPRENDONO ATTIVITÀ, FILM, STAND,...  ore 14.30 RIPRENDONO ATTIVITÀ, FILM, STAND,...  uscite anche in bici,...

ore 16.00 PREGHIERA INSIEME - MERENDA ore 16.00 PREGHIERA INSIEME - MERENDA 

ore 17.00 uscita scaglionata dei ragazzi: ore 17.00 uscita scaglionata dei ragazzi: 
I genitori entreranno dal portone carrabile di Via san Benigno e attende-
ranno i ragazzi nel campetto in fondo al cortile: i ragazzi verranno accom-
pagnati e consegnati al genitore o a chi ne fa le veci.
Il Centro Estivo   chiude TASSATIVAMENTE ALLE ORE 17.00 per darechiude TASSATIVAMENTE ALLE ORE 17.00 per dare
la possibilità di igienizzare gli ambientila possibilità di igienizzare gli ambienti

17.15 Per gli animatori breve verifica della giornata17.15 Per gli animatori breve verifica della giornata
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presentazione dell’oratorio presentazione dell’oratorio 
estivo ai genitoriestivo ai genitori
DOmenica 9 maggio ore 17.00 DOmenica 9 maggio ore 17.00 
in oratorio e contemporaneamente su zoomin oratorio e contemporaneamente su zoom
  

Iscrizioni A HURRÀIscrizioni A HURRÀ
L’Oratorio Estivo HURRÀ 2021 inizia mercoledì 9 giugno 2021 e termina venerdì 
2 luglio 2021. La possibilità di fare l’OE anche nella settimana dal 5 al 9 luglio verrà 
confermata durante l’OE.
È aperto ai ragazzi e alle ragazze nati dal 2007 (che hanno frequentato la 3° media) al 
2013 (che hanno frequentato la 2°elementare). 

L’ISCRIZIONE COMPRENDEL’ISCRIZIONE COMPRENDE
- 1 maglietta HURRÀ 
- 1 mascherina al giorno (a richiesta)
- il braccialetto colorato che contraddistingue il gruppetto di appartenenza
- 1 cappellino
- la merenda (ogni giorno)
- una copia del HURRÀ Crasc, il giornalino dell’estate
- l’uscita in piscina
-  l’iscrizione comprende la copertura assicurativa. 

INIZIO ISCRIZIONI E Modalità INIZIO ISCRIZIONI E Modalità 
Le iscrizioni inizieranno dal lunedì 10 maggio 2021 sino 
alle ore 20.00 di domenica 23 maggio 2021 e si potranno fare nelle 
modalità qui di seguito indicate. Per iscriversi inquadra questo QR 
con il cellulare o clicca il link presente sul sito della parrocchia.

Per una migliore organizzazione è NECESSARIO iscriversi subito a tutte le setti-Per una migliore organizzazione è NECESSARIO iscriversi subito a tutte le setti-
mane che si pensa di frequentare, garantendosi il posto. Così facendo si eviterà mane che si pensa di frequentare, garantendosi il posto. Così facendo si eviterà 
di essere esclusi per mancanza di posti.di essere esclusi per mancanza di posti.
Le iscrizione alle settimane successive la prima, si dovranno effettuare TASSATIVA-
MENTE entro il LUNEDÌ della settimana precedente.

Compilando e inviando la SCHEDA DI ISCRIZIONE si ACCETTA la proposta estiva 
HURRÀ ORATORIO SAN CARLO PRESENTATA 
IN QUESTO LIBRETTO.
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PROCEDURA PER L’ISCRIZIONEPROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
1) Compila con cura tutti i campi del modulo 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 do-
menica 23 maggio 2021.
- in caso di schede di iscrizione in esubero, verrà redatta una graduatoria.
- riceverete comuque una mail di conferma o di disdetta dell’ISCRIZIONE 
- in caso di conferma riceverete le istruzioni per completare l’iscrizione:
- moduli da firmare e le istruzioni per il pagamento del HURRÀ da effettuare online su 
BANCA INTESA 
IBAN IT53I0306909606100000119661 causale “iscrizione 
HURRÀ San Carlo 2021 + nome del ragazzo iscritto + settimana” .
4) Dopo avere 
- compilato i moduli 
- ed effettuato il pagamento 
dovrai rispedirci i moduli firmati e una copia del tuo documento di identità, all’indirizzo 
e-mail: oratorioestivosancarlo@gmail.com entro venerdì 1 giugno 2021.
5) La segreteria verificherà la completezza della documentazione e la regolarità del 
pagamento e ti confermerà l’assegnazione del posto.
6) Il primo giorno di frequenza dovrai consegnarci i moduli firmati in originale.
• L’iscrizione si effettua per l’intera settimana e non per alcuni giorni: infatti il gruppo che 
si crea - secondo le norme -  non dovrebbe essere modificato.
• Durante la settimana non sono ammessi inserimenti di nuovi iscritti.

Quote di iscrizione settimanaleQuote di iscrizione settimanale
Iscrizione settimanale s 35,00, compresa eventuale uscita in piscina. I pasti si pagano 
a parte. Iscrizione comprensiva dei pasti s 65,00.
Restituzione della quota In caso di assenza per malattia bisognerà avvisare imme-
diatamente 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 pagamento on-line, sarà possibile fissare un appun-
tamento inviando una mail di richiesta all’oratorio 
oratorioestivosancarlo@gmail.com

Nota sui non frequentanti l’Oratorio e i fuori parrocchiaNota sui non frequentanti l’Oratorio e i fuori parrocchia
Quest’anno, considerando il numero limitato di posti disponibili, potranno iscriversi solo 
i ragazzi che frequentano l’Oratorio durante l’anno, partecipanado 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 entrare e uscire dall’Oratorio in orari 
diversi da quelli indicati.
Nel caso in cui fosse assoluta necessità di un ingresso o di un’uscita diversa dall’orario 
del programma, è indispensabile segnalarlo al mattino del giorno stesso alla segreteria 
(8.00 - 8.30).
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Autorizzazione alle uscite in piccoli gruppiAutorizzazione 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 Pranzo in oratorio 
Si potrà pranzare in Oratorio in condizioni di sicurezza.
- Il costo di ciascun pasto è di s6,00 (costo settimanale s 30).
- I pasti saranno forniti dalla ditta di ristorazione in monoporzioni.
- I buoni pasto si acquistano contestualmente all’iscrizione.
- è vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell’oratorio forniti dalla ditta di 
ristorazione.

PiscinaPiscina
Attualmente non siamo in grado di confermare l’uscita in piscina. Appena avremo rispo-
ste dalle autorità competenti, lo segnaleremo agli iscritti.
Se possibili le uscite saranno 1 o 2 a settimana.

Orari della segreteria durante HURRÀOrari della segreteria durante HURRÀ
- Tutti i giorni dalle 8.00 alle 8.30 
- le iscrizioni si ricevono solo tramite e-mail

- TAPPI DI PLASTICA PER BOTTIGLIE- TAPPI DI PLASTICA PER BOTTIGLIE
- TUBI DI CARTONE (TIPO SCOTEX)- TUBI DI CARTONE (TIPO SCOTEX)
- OMETTI PER ABITI IN FILO DI FERRO- OMETTI PER ABITI IN FILO DI FERRO
- collant LAVATE- collant LAVATE
- contenitori ovetto kinder o portarullii foto- contenitori ovetto kinder o portarullii foto
 e cerchiamo sempre macchine fotografiche digitali e telecamere digitali USATE e cerchiamo sempre macchine fotografiche digitali e telecamere digitali USATE

PER LE ATTIVITA’ MANUALIPER LE ATTIVITA’ MANUALI
CERCHIAMOCERCHIAMO

FOTO DI GRUPPOFOTO DI GRUPPO
LUNEDÌ 14 GIUGNOLUNEDÌ 14 GIUGNO  
VIENI CON VIENI CON 
LA MAGLIETTA HURRÀLA MAGLIETTA HURRÀ
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INDICAZIONI UTILI INDICAZIONI UTILI 
i gruppii gruppi
I partecipanti all’O.E. HURRÀ saranno divisi in gruppetti da 10 ragazzi che, possibil-
mente, saranno coetanei, 1 EDUCATORE maggiorenne e gli animatori.
• Durante la giornata i vari gruppetti potranno seguire varie proposte:
giochi, attività manuali, uscite in zona, film, animazione, PREDILIGENDO ATTIVITÀ 
ALL’ APERTO, il tutto secondo le regole di distanziamento e di sicurezza che la Regio-
ne Lombardia ha emanato.
• ALCUNI ADULTI ci aiuteranno stando nei punti che necessitano presidi particolari: 
ingresso, uscita, segreteria, bagni, cortile, pronto soccorso,....

Igienizzazione e puliziaIgienizzazione e pulizia
Sarà cura dell’organizzazione pulire quotidianamente 
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 ambienti utilizzati 
dai ragazzi.
• i bagni verrano igienizzati dopo ogni utilizzo.

Il regolamento Il regolamento 
Firmando il MODULO DI ISCRIZIONE, chi si iscrive si impegna a rispettare il regola-
mento, il protocollo sanitario e le indicazioni qui riportate, pena l’allontanamento dall’O-
ratorio.
Pertanto ciascuno dovrà impegnarsi a:
- non venire in oratorio in caso di tempertaura corporea superiore ai 37,5°C o malessere
- indossare la mascherina (fino a diverse indicazione dei protocolli) 
- rimanere alla distanza di almeno un metro dagli altri
- accettare le indicazioni che di volta in volta verranno date dai responsabili del proprio gruppo
- seguire le diverse proposte, il programma quotidiano, le norme sanitarie, la modalità 
del triage all’ingresso.

• Apposite segnaletiche ci aiuteranno a rispettare 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 HURRÀ, ma 
abbiamo bisogno anche di aiuti concreti per:
- pulizie serali dopo le ore 17.00
- presenza in alcuni momenti della giornata (in particolare il pranzo, le uscite e i compiti)

Dai la tua disponibilità compilando 
il MODULO DISPONIBILITÀ a questo link

FOTO DI GRUPPOFOTO DI GRUPPO
LUNEDÌ 14 GIUGNOLUNEDÌ 14 GIUGNO  
VIENI CON VIENI CON 
LA MAGLIETTA HURRÀLA MAGLIETTA HURRÀ
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ImportanteImportante
Comunicazioni con le famiglieComunicazioni con le famiglie
Durante LO.E. utilizzeremo la posta elettronica per comunicazioni.
È quindi importante FORNIRE UN  INDIRIZZO E-MAIL che VENGA CONSUL-
TATO quotidianamente, per essere SEMPRE aggiornati su eventuali modifi-
che del programma o ALTRE INFORMAZIONI utili.
CHI NON AVESSE LA POSTA ELETTRONICA, DOVRÀ QUOTIDIANAMENTE 
CONTROLLARE IN SEGRETERIA SE CI SONO COMUNICAZIONI.

È necessario portare:È necessario portare:
- UNO ZAINETTO dove mettere tutto quanto potrà servire nella giornata. Con-
trassegnato con il nome e cognome (attacca un’etichetta ben visibile e utilizza 
pennarelli indelebili);
- UNA BOTTIGLIETTA O UNA BORRACCIA CON L’ACQUA contrassegnata 
con nome e cognome;
- L’ASTUCCIO (matite, forbice,...) contrassegnato con nome e cognome

Non portare Non portare 
- soldi inutili: l’Oratorio distribuisce la merenda; 
- oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, orologi..);
- il cellulare, in Oratorio non serve. In Oratorio c’è il telefono e chi ne avesse 
realmente bisogno può utilizzarlo per comunicare con i genitori.

ORATORIO ESTIVO a SETTEMBRE 2021ORATORIO ESTIVO a SETTEMBRE 2021
Durante l’OE verranno date LE indicazioni per la settimana di oeDurante l’OE verranno date LE indicazioni per la settimana di oe
dal 6 al 10 settembre2021dal 6 al 10 settembre2021

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



1. Avendo preso visione e aderendo al progetto dell’Oratorio Estivo San Carlo - Parrocchia 
SS.MM. Nereo e Achilleo Milano, presentato su questo libretto, chiediamo che nostro/a 
figlio/a sia iscritto a dette attività estive,
chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad 
assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i 
partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di Oratorio Estivo è limitata alla fascia 
oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei 
suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
• a IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse 
attività di Oratorio Estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, 
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa al 
punto 2. 

2. Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti 
per le attività educative della Parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” 
(20 ottobre 1999). 
La Parrocchia SS.MM. Nereo e Achilleo di Milano attesta che i dati conferiti saranno 
utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di 
religione o di culto. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

3. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Oratorio San Carlo di Milano all’uso delle immagini fotografi-
che e video del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i realizzate dall’Oratorio san Carlo - Parrocchia 
SS.MM. Nereo e Achilleo Milano, durante  l’Oratorio Estivo 2021. Le immagini qui auto-
rizzate verranno usate per la realizzazione del DVD “Oratorio Estivo 2021” preparato dai 
ragazzi e dagli animatori dell’Oratorio e distribuito agli iscritti. 
- Il/La sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa economica sul diritto d’uso 
delle immagini concesso con la presente. 
- Il diritto di utilizzazione delle immagini si intende concesso all’infinito,  a meno di disdet-
ta scritta a cura dell’interessato da far pervenire tramite raccomandata presso la sede 
dell’Oratorio San Carlo.
Resta comunque inteso che gli originali delle immagini sono e restano di proprietà dell’O-
ratorio.

DETTAGLIO DALLA SCHEDA DI ISCRIZIONEDETTAGLIO DALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE

ORATORIO SAN CARLO - PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO 
piazza San Gerolamo 15 - 20133 Milano 

tel. 02.747170 • e-mail:oratorio@nereoachilleo.it • sito:www.nereoachilleo.it
e-mail per l’Oratorio Estivo: oratorioestivosancarlo@gmail.com


