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ORATORIO FERIALE
ESTIVO 2018
Per bambini e ragazzi dalla Prima “Elementare” (già frequentata)
alla Terza “Media” (già frequentata)

CINQUE Settimane di Attività

Dall’ 11 Giugno al 13 Luglio

 Il tema 2018
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti
«allOpera»! Lo slogan dell’Oratorio Feriale Estivo 2018 ci apre alla comprensione del disegno
del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e
che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa
che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi.

 La Comunità Educativa dell’Oratorio di don Bosco Arese
L'organizzazione dell'Oratorio Feriale Estivo richiede tempo, energia, momenti di ritrovo, e
tante persone che offrono il proprio impegno educativo.
Garanti della proposta educativa sono la Comunità
Pastorale dei Santi Pietro e Paolo, e la Comunità
Salesiana di Arese.
Chi in prima persona si occuperà della sua conduzione e
svolgimento è l’Incaricato di Oratorio, don Giuseppe
Roberto Smeriglio SDB. Il suo compito è quello di
coordinare tutte le attività e le persone, guidare e
formare gli animatori e curare i contatti con i genitori.
Accanto all’incaricato di oratorio ci sono poi molte figure importanti:
 suor Floriana Piaggi e suor Antonia Franzini, vice responsabili dell’Oratorio;
 gli educatori dell'oratorio che a titolo gratuito offrono tempo ed energie per
l’educazione dei giovani;
 l’educatore volontario del Servizio Civile Nazionale, Jonathan Ghidotti,
responsabile della formazione e coadiutore nelle diverse attività dell’oratorio;
 i coordinatori di settore, giovani diciottenni che hanno il compito di guidare gli
animatori incaricati dei differenti settori dell'attività;
 gli animatori, adolescenti dai 14 anni in su, che si occupano dell’animazione e sono
più a diretto contatto con i ragazzi;
 le segretarie dell’oratorio che, in maniera volontaria, curano tutto l’andamento
“burocratico” dell’oratorio feriale estivo: iscrizioni, gite, piscina, varie ed
eventuali…;
 le cuoche ed i volontari che a vari livelli si occupano della logistica perché ogni cosa
possa funzionare bene.
A questi si aggiungono le "forze salesiane”, ovvero i giovani Salesiani in formazione che
arrivano per l’estate.
Grande apporto viene dato dagli educatori dell'oratorio, giovani universitari e adulti che per
anni hanno preso parte all'attività estiva e che tutto l'anno curano i gruppi giovanili
dell'oratorio. Il loro maggiore impegno è nella formazione degli animatori.
Ognuno ha il suo compito e mansione per il bene comune e di ciascuno. Non esiste chi è più
importante o meno, chi ha più responsabilità o meno; chi fa poco o fa tanto. Tutti sono
chiamati a fare bene quello che bisogna fare, al meglio delle proprie capacità e risorse.

 Il periodo dell’Oratorio Feriale Estivo 2018
L'Oratorio Feriale Estivo 2018 quest’anno si svilupperà lungo il seguente periodo:
PRIMA SETTIMANA:
da lunedì 11 a venerdì 15 Giugno;
SECONDA SETTIMANA:
da lunedì 18 a venerdì 22 Giugno;
TERZA SETTIMANA:
da lunedì 25 a venerdì 29 Giugno;
QUARTA SETTIMANA:
da lunedì 2 a venerdì 6 Luglio;
QUINTA SETTIMANA:
da lunedì 9 a venerdì 13 Luglio.

 A chi è rivolto l’Oratorio Feriale Estivo 2018
L'Oratorio Feriale Estivo 2018 è rivolto ai bambini e ai ragazzi dalla Prima
Primaria (già frequentata) alla Terza Secondaria di I grado (già
frequentata).
Per motivi educativi e gestionali, gli iscritti saranno suddivisi in tre
grandi categorie con attività differenziate:
CORTILE DOMENICO E LAURA – MARIA AIUTO DEI CRISTIANI, via Matteotti 27:
CUCCIOLI, dalla Prima alla Quarta Primaria.
ORATORIO DON BOSCO, piazza C. A. Dalla Chiesa 5:
JUNIORES, della Quinta Primaria;
SENIORES, dalla Prima alla Terza Media.

 Gli Orari e le Attività dell’Oratorio Feriale Estivo 2018
Nelle cinque settimane di attività avremo varie tipologie di orario per l'alternanza dei tornei,
dei giochi e delle attività, mentre gli orari d’ingresso, di pranzo e di uscita resteranno
invariati. I giorni di attività sono da lunedì a venerdì:
8:00:

9.30:
12.15:
13.30:
14.30:
16.45:
17.00:

Apertura dei cancelli agli Oratori accoglienza presso i cortili, preghiera
(dal martedì al venerdì, SOLO presso oratorio don Bosco, iscrizioni,
pagamento gite e buoni pasto)
divisione in squadre inizio giochi, tornei, attività
Rientro in famiglia o mensa in oratorio o pranzo al sacco
Gioco libero (fino alle 14.30)
Ripresa di giochi, tornei, attività
Conclusione della giornata, preghiera
rientro in famiglia

Le attività proposte agli iscritti sono molteplici e cambiano di settimana in settimana: vi sono
quelle legate allo sport e altre per sviluppare la creatività e l’arte. Alcuni esempi: pirografia,
braccialetti e collanine, decoupage, pittura, scultura, graffiti e murales, scooby-doo, e
tantissime altre!
Inoltre, per l’Oratorio don Bosco, da quest’anno è possibile portarsi il pranzo da casa.

Eventuali variazioni di orario saranno comunicate con apposito volantino.

 Le gite
Una volta alla settimana (solitamente il mercoledì) ci sarà una GITA di una
giornata intera ed altre di mezza giornata: le mete sono parchi acquatici, parchi
gioco, parchi naturali, piscine, centri sportivi... Un volantino, contenente l’apposito
modulo d’iscrizione, illustrerà mete, costi e le diverse informazioni.
Si ricorda alle famiglie che il giorno della gita gli oratori rimarranno chiusi!

 Contributo spese
→
→
→

Il contributo di iscrizione: € 30,00 da versare in un'unica soluzione (la quota
comprende spese fisse, assicurazione, bracciale per gestione);
Il contributo settimanale d’iscrizione all’Oratorio Estivo è pari a € 20,00;
Il contributo per la gita (differente per ogni settimana e comunicato con l’apposito
volantino).

Sono previste riduzioni per famiglie numerose rivolgendosi presso la segreteria.
Alla quota settimanale va aggiunta, per chi intende usufruire del servizio mensa,
→ la quota per il PASTO COMPLETO di € 8,00 al giorno (primo, secondo e contorno, frutta
o dolce) oppure il CARNET SETTIMANALE al costo di €25,00 (valido solo per la
settimana acquistata; non rimborsabile neppure parzialmente).
→ È possibile, SOLO all’Oratorio don Bosco, in alternativa, ritirare il “buono bar” (panino
e acqua) prenotando all’arrivo e versando € 5,00 a pasto.

 Sicurezza
Per garantire maggiore sicurezza e per facilitare le operazioni di segreteria e di mensa, ogni
iscritto indosserà un BRACCIALETTO a codice elettronico.

Per motivi organizzativi, l’ingresso è dalle 8.00 e 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.

Tutti i bambini dalla 1a alla 4a primaria NON POTRANNO USCIRE DA SOLI, MA
SOLO IN PRESENZA DEL GENITORE O DI UN ADULTO DELEGATO.

Un genitore può delegare un altro adulto al ritiro dei bambini dalla 1a alla 4a primaria
compilando l’apposita dichiarazione presso la segreteria dell’oratorio, indicando
nome e cognome e consegnando copia di un documento d’identità del delegato. Al
delegato verrà rilasciata una tesserina da mostrare agli educatori al momento del
ritiro del minore.

I ragazzini dalla 5a primaria alla 3a media (coloro che parteciperanno all’attività
estiva presso l’Oratorio Don Bosco) potranno uscire per il pranzo a casa e al
termine dell’attività estiva anche senza la presenza del genitore, SOLO SE
AUTORIZZATI, apponendo il consenso sul modulo d’iscrizione.

 Iscrizioni
Si raccolgono presso la sede unica della SEGRETERIA DELL’ORATORIO DON BOSCO
(piazza C.A. Dalla Chiesa, 5) versando il contributo d’iscrizione e la quota per una
settimana:

Dal lunedì al venerdì (tranne il martedì) dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Durante l’Oratorio Feriale Estivo è possibile iscriversi dal martedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per la settimana seguente, e non
quella in corso sempre alla segreteria dell’Oratorio don Bosco.
Attenzione: l’iscrizione alla settimana di Oratorio Feriale Estivo deve avvenire entro il
venerdì precedente.
Il braccialetto elettronico sarà consegnato agli iscritti al momento dell’iscrizione o al primo
giorno di attività e resterà di proprietà della famiglia. Se smarrito o rotto, andrà riacquistato
al prezzo di € 5,00.

