
PROGETTO

Comunità Pastorale Santa Maria in Binda - Parrocchia Santa Maria delle Grazie
  

in collaborazione con Comune di Robecchetto con Induno

Dopo questi anni di restrizioni forzata a causa della pandemia torniamo a proporre a
tutti i bambini e i ragazzi della comunità l'esperienza dell'oratorio estivo. 
Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il cuore. Per 7
settimane dal 13 giugno al 29 luglio l'oratorio si trasformerà in un grande parco
tematico dove i ragazzi potranno vivere emozionanti avventure. Giochi, preghiere,
racconti, uscite e attività speciali pensate per le diverse fasce d'età arricchiranno le
giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche il
Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni.

G IORNATA T IPO
7.30 – 8.30 _ PREORATORIO 
8.30 – 8.45 _ INGRESSO IN ORATORIO
8.45 – 9.30 _ ACCOGLIENZA E GIOCO 
LIBERO
9.30 – 10.00 _ LANCIO DELLA GIORNATA 
10.00 – 11.50 _ ATTIVITÀ 
(alternando laboratori, giochi e tornei)
11.50 – 12.00 _ PREGHIERA  e SALUTI
12.00 – 13.00 _ MENSA
13.00 – 14.30 _ TEMPO LIBERO
13.30 - 14.00 _ INGRESSO POMERIDIANO
14.30 – 15.00 _ ANIMAZIONE
15.00 – 16.00 _ ATTIVITÀ 
(alternando laboratori, giochi e tornei)
16.00 – 16.30 _ MERENDA nelle SQUADRE
16.30 – 17.00 _ MINIGIOCO nelle 
SQUADRE
17.00 – 17.20 _ PREGHIERA nelle 
SQUADRE
17.20 – 17.30 _ CLASSIFICA e SALUTI
17.30 – 18.00 _ POSTORATORIO

LE PERSONE
Fascia FANTASY: giochi, laboratori e tornei
pensati specificamente per i più piccoli (1' e 2'
primaria), che si affacciano al mondo
dell'oratorio
Fascia AVVENTURA: la proposta per 3'-4'-5'
punta sul loro desiderio di sperimentarsi, di
scoprire, di fare insieme.
Fascia ADRENALINA: anche per i ragazzi
della secondaria saranno pensate attività
misurate con i loro bisogni e le loro passioni.
La NOSTRA SQUADRA: 
gli ANIMATORI, un gruppo coeso ed
entusiasta di adolescenti, pronti a prendersi
cura con dedizione e fantasia di bambini e
ragazzi;
i VOLONTARI ADULTI, espressione di una
comunità che ha a cuore la crescita dei suoi
piccoli;
COORDINATORI formati, competenti e
appassionati;
il Comune di Robecchetto con Induno,
Azienda Sociale e Trenino Blu, partner nella
progettazione. 



Pre-oratorio _ 7.30-8.30 (per adesione rivolgersi al Comune di Robecchetto - Ufficio scuola)
Giornata intera con mensa _ 8.30 - 17.30
Giornata intera senza mensa _ 8.30-12.00 e 13.30-17.30
Solo mattina _ 8.30-12.00
Solo mattina con mensa _ 8.30-14.00
Solo pomeriggio _  13.30-17.30
Post-oratorio _ 17.30-18.00  (per adesione rivolgersi al Comune di Robecchetto - Ufficio scuola)

opzion i

p isc ina e g ita
Piscina il mercoledì pomeriggio a Cuggiono, i ragazzi della scuola secondaria andranno
in bicicletta, mentre i bambini della primaria in bus

Gite il venerdì con pranzo al sacco. Le mete delle gite verranno comunicate di settimana
in settimana

I giorni di piscina e gita l'oratorio rimarrà aperto e verrà garantita la sorveglianza. Il venerdì
anche per chi rimane in oratorio il pranzo sarà al sacco (non c'è il servizio mensa).

QUOTE
Quota settimanale € 20/ € 15 il secondo fratello/ € 10 a partire dal terzo fratello

Mensa € 5,06 a pasto

Piscina 6€
Gita  costo variabile di settimana in settimana, verrà indicato insieme alla meta

RIUN ION I  INFORMATIVE
Mercoledì 1 giugno _ h 21 presso il Centro Giovanile
                   riunione per tutti i collaboratori adulti

Lunedì  6 giugno _ h 20.30 in Sala del Consiglio
                  riunione di presentazione del progetto per tutti i  genitori

I SCR IZ ION I
- 29 maggio dalle 15 alle 18 al Centro Giovanile di Robecchetto
- 1 giugno dalle 16.00 alle 18.30 al Centro Giovanile di Robecchetto
- 5 giugno dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 all’oratorio di Malvaglio
- 6 giugno dalle 20.30 alle 22.30 in Sala del Consiglio 
 (contestualmente alla riunione di presentazione del progetto ai genitori)

Chiediamo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario all'
IBAN IT92L0306909606100000019556
intestato a Parrocchia Santa Maria delle Grazie
indicando nella causale cognome e nome del ragazzo\a e  il periodo o l'attività con data per
cui si effettua il versamento

Il servizio mensa sarà gestito dalla ditta Sodexho Italia. Il pagamento segue le stesse
modalità della mensa durante l'anno scolastico. Chi frequenta una scuola diversa da quella
di Robecchetto deve rivolgersi al Comune di Robecchetto - Ufficio scuola

Per le iscrizioni alle uscite e a settimane supplementari, la segreteria sarà aperta
- il lunedì dalle 17.30 alle 18.30
- il martedì dalle 8.00 alle 9.00
-il giovedì dalle 16.00 alle 18.30
Gli incaricati degli ingressi non accoglieranno iscrizioni.



REGOLAMENTO
L’oratorio estivo 2022 è aperto a tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare già
frequentata alla terza media. 
Avrà inizio lunedì 13 giugno e si concluderà venerdì 29 luglio, con il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Di seguito alcune indicazioni importanti:
- All’ingresso - dal cancello principale (vicino all’area giochi) - ci sarà una zona
“Accoglienza” dove verrà registrata la presenza, con la tessera che verrà distribuita il
primo giorno di oratorio e che dovrà essere utilizzata per tutto il periodo di frequenza.

- INGRESSO MATTINO DALLE 8,30 ALLE 8,45; oltre questo orario non sarà più possibile
accettare buoni pasto  (uscita ore 12,00 per chi non si ferma pranzo) 

- INGRESSO POMERIGGIO DALLE 13,30 ALLE 14,00; USCITA ORE 17,30

- Per l’uscita si muoveranno per primi quanti hanno l’autorizzazione a uscire in
autonomia (dal cancello principale) e 1’ e 2’primaria a squadre dal cancello secondario,
quindi 3’-4’-5’ a squadre dal cancello principale e infine le medie sempre dal cancello
principale. Durante l’uscita si garantisce la sorveglianza dei cancelli.

- Negli orari di entrata e uscita dall'oratorio la strada sarà chiusa al traffico

- I genitori non potranno entrare in oratorio

- In base alle norme sanitarie vigenti potrebbe essere richiesto di indossare la
mascherina in alcuni luoghi o momenti della giornata, per questo chiediamo che nello
zaino ci sia sempre una mascherina opportunamente conservata 

- Importante: in caso di allergie o intolleranze alimentari i genitori dovranno segnalarle
all’atto dell’iscrizione compilando il foglio “notizie particolari” e allegare certificato
medico
·

- Chiediamo di limitare gli ingressi e le uscite fuori dall’orario indicato solo ai casi di
estrema necessità e, comunque, di avvisare per tempo compilando il “permesso
d’uscita”. 

- Invitiamo a lasciare a casa i telefonini così come videogiochi, ipad, giochi, carte ecc...
L'oratorio non si assume la responsabilità di eventuali danneggiamenti e si riserva la
possibilità di ritirare quanto disturba lo svolgimento delle attività organizzate.

- In caso di necessità i responsabili faranno chiamare dal telefono dell'oratorio.

- La maglietta del colore della squadra agevola il lavoro di divisione in squadre durante
le settimane di oratorio estivo, per questo consigliamo di indossarla sempre. In
particolare è necessario indossarla durante le uscite.

Don Carlo, don Andrea, sr Marta 


