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INFO UTILI...

 Gli Orari e le Attività dell’Oratorio Feriale Estivo 2018
Nelle cinque settimane di attività, dal lunedì al venerdì, seguiremo il seguente
orario di massima IN ENTRAMBI GLI ORATORI:
8:00: Apertura dei cancelli agli Oratori:
accoglienza presso i cortili e preghiera
9.00: divisione in squadre inizio giochi, tornei, attività
9.30: tornei settimanali e laboratori creatività
11.15: Grande Gioco
12.30: Pranzo in oratorio o rientro in famiglia
(N.B. il rientro negli oratori è da farsi entro le ore 14,30)
Gioco libero
14.30: Storia recitata e “buon pomeriggio” salesiano
15.00: Torneo “Quadrangolare” giornaliero
16,00: Ghiacciolo (o merenda) omaggio per tutti e gioco libero
16.40: Conclusione della giornata, preghiera
17.00: Rientro in famiglia.
IL CORTILE DI MAC resterà chiuso ai non iscritti all’Oratorio Feriale Estivo 2018, e
gli educatori avranno in custodia i bambini di quei genitori che saranno in
ritardo rispetto l’orario di uscita (ore 17): chiediamo, nel limite del possibile,
l’attenzione alla puntualità, grazie!
L’ORATORIO DON BOSCO alle ore 17 e fino alle ore 19 aprirà anche agli altri ragazzi
non iscritti all’attività dell’Oratorio Feriale Estivo 2018. Gli educatori avranno in
custodia (fino alla consegna ai propri genitori o delegati) quei ragazzini non
autorizzati a rientrare a casa da soli: chiediamo, nel limite del possibile,
l’attenzione alla puntualità, grazie!

 Segreteria
La sede unica della SEGRETERIA DELL’ORATORIO DON BOSCO è in piazza C.A.
Dalla Chiesa, 5 ad Arese (Milano).
Per le iscrizioni alla gita settimanale, però, è possibile rivolgersi ai due punti di
accoglienza degli oratori di Maria Aiuto dei Cristiani (al mattino) e del Don Bosco
(sia mattino, sia pomeriggio).
Orari segreteria DON BOSCO:
Iscrizioni settimanali: dal martedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore
8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Iscrizioni mensa e gita: dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore
8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

 È IMPORTANTE SAPERE CHE…
Ogni giorno alle 0re 12,30 sarà servito il pranzo presso la sala “Camino”
(MAC) e la sala “Castello” (Don Bosco).
Per motivi organizzativi, l’ingresso è dalle 8.00 alle 9.00, e l’uscita alle
17.00. Entrate e uscite dall’Oratorio in orario differente sono consentite
solo dalle ore 12,30 alle 14,30 previa autorizzazione scritta e alla
presenza del genitore o di chi ne esercita la potestà.
Il rientro dei bambini e dei ragazzi che hanno mangiato a casa dovrà
effettuarsi entro e non oltre le ore 14,30.
Tutti i bambini dalla 1a alla 4a primaria (quelli che sono a MAC) NON
POTRANNO USCIRE DA SOLI, MA SOLO IN PRESENZA DEL
GENITORE O DI UN ADULTO DELEGATO, mentre i ragazzi dalla 5a
primaria alla 3a media potranno uscire solo se autorizzati al momento
dell’iscrizione.
Per il ritiro dei bambini dalla 1a alla 4a primaria (quelli che sono a MAC)
da parte di persone diverse dai propri genitori, è necessario compilare il
modulo di delega prodotto dall’oratorio.
Questa settimana...

 La formazione delle squadre!
In questa settimana saranno formate le 4 squadre del nostro Oratorio Feriale Estivo
2018 “AllOpera”. Anche quest’anno ad ogni componente sarà consegnata la
MAGLIETTA PERSONALE ed il POLSINO di squadra!

 Mercoledì 13: GITA all’ACQUAPARK BREBBIA (VA)
Il parco acquatico possiede 18 scivoli esterni, 4 interni,
piscina a onde, solarium…

Costo: € 20 (viaggio e ingresso).

Chiusura iscrizioni: martedì 12 giugno,
fino ad esaurimento posti presso le segreterie
dell’oratorio.

Il giorno della gita gli oratori resteranno chiusi.
Programma della giornata
ore 8.00
ritrovo per tutti a MAC, preghiera, appello,
sistemazione nei pullman e partenza
ore 18.30
ritorno previsto a MAC
Cosa portare:
 Pranzo al Sacco oppure (novità) è possibile prenotarlo presso
HOME CHEF al costo di €5 (vedi più avanti)
 Tutto l’occorrente per una bella giornata nel fresco dell’acqua:
costume, crema sole, cappellino, ciabatte, telo e/o accappatoio…
 LA CUFFIA (obbligatoria)

 Venerdì 15: Pomeriggio al Centro Salesiano di Arese
Tradizionale pomeriggio di gioco con tutti gli iscritti dell’Oratorio Feriale Estivo
presso i grandi spazi del Centro Salesiano San Domenico Savio. Partenza dagli
Oratorio a piedi, a metà mattina. Giocone in due parti intervallato dal pranzo
assieme. Saluto e preghiera e rientro nel pomeriggio negli Oratori di appartenenza.
Per motivi di ordine e sicurezza, negli spostamenti dagli oratori al Centro Salesiano
NON USEREMO LA BICICLETTA. Non sono ammesse eccezioni.
Alle ore 17.00: USCITA in maniera consueta dai due oratori.

Novità 2018:

…se non riesci a preparare il PRANZO AL SACCO per la gita…

ci pensa HOMECHEF!
Da quest’anno un accordo tra Oratorio Don Bosco e il
ristorante d’Asporto Home Chef di Arese, ti permette di
avere direttamente alla partenza del pullman il pranzo al
sacco per la gita: dovrai prenotare presso il sito del
ristorante sotto la voce “pranzo al sacco” e seguire le
istruzioni.
Per maggiori informazioni: Home Chef, via Mattei 68 –
Arese. Telefono: 02.35947102; cellulare 380.13.49.250; mail:
info@homechefdelivery.it; sito: www.homechefdelivery.it

Gita del Mercoledì – Modulo di Autorizzazione/Iscrizione

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
genitore di ..….………………………………………………… classe …………….
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA (via Garibaldi 21 –
Brebbia, Varese) il 13 giugno 2018, e unitamente a questo modulo consegno la quota di € 20,00.

Arese (MI) ……………………...
Compilazione a cura della segreteria



In fede
(il genitore o chi ne fa le veci)
……………….….………………………..

