MODULO D’ISCRIZIONE
ORATORIO ESTIVO 2022
COGNOME

Dal 3 al 9 Luglio
per ragazzi e ragazze di V El. e Medie

NOME
NATO A

IL

RESIDENTE A
N°

VIA
ALTRO TEL.

TELEFONO

(LAVORO, NONNI O CELL.)

E-MAIL
PARROCCHIA
CLASSE FREQUENTATA

TAGLIA MAGLIETTA

 5-6 anni
 9-11 anni

 7-8 anni
 12-14 anni

 SÌ
 NO
(per la segnalazione di allergie o intolleranze alimentari richiedere l'apposito
modulo da consegnare in busta chiusa all'atto dell'iscrizione)
PRENOTAZIONE MENSA

SI ISCRIVE PER (barrare tutte le settimane di presenza)
 1ª settimana
 2ª settimana
 3ª settimana
(13-17/6)

(20-24/6)

(27/6-1/7)

Noi genitori, avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori
e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far
rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del
COVID-19; chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo
2022 della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino.
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri;
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente
i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo
riafﬁdamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento
dei dati.
 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto
descritto dall’Informativa
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo
quanto descritto dall’Informativa

FIRMA DEI GENITORI
O DI CHI NE FA LE VECI

Saremo ospitati presso la Casa Vacanze
“S. Cristoforo” di Ollomont (AO), nella tranquilla Valpelline, ai piedi del Grand Combin.
La Casa è dotata di stanze multiple con servizi,
saloni e ampi spazi verdi con campi da gioco.
Gite e attività in mezzo alla natura, giochi,
momenti di preghiera e di riflessione saranno
gli ingredienti della nostra vacanza, con un
forte carattere comunitario e educativo.
La vacanza è nella forma dell’autogestione:
anche i ragazzi collaboreranno alla gestione
della casa.
Informazioni dettagliate sul volantino
già distribuito e possibilità di iscrizione
a partire dagli incontri di presentazione
dell'Oratorio estivo (17-18 Maggio).
Informazioni sulla Casa Vacanze:
www.facebook.com/CasaSanCristoforo
CONTATTI
Don Matteo Baraldi:
0248004974 - don.matteo.baraldi@gmail.com

Parrocchia S. Francesco al Fopponino:
024818049 - parrocchia@fopponino.it - www.fopponino.it

Parrocchia Gesù Buon Pastore:
024813859 - parroco@parrocchiagbp.it - www.parrocchiagbp.it

Parrocchia S. Maria Segreta:
02436240 - segreteria@santamariasegreta.it - www.santamariasegreta.it

Per pagamenti tramite bonifico: PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
AL FOPPONINO c/o Banco BPM - iban: IT47K0503401695000000060558
IT47K0503401695000000060558

ORATORI
S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Gesù Buon Pastore e S. Matteo
S. Maria Segreta
MILANO

L’estate non è un tempo “vuoto” per chi sa viverlo
in pienezza! L’Oratorio Estivo trasforma l’esigenza
di “riempire” un tempo di vacanza offrendo una
proposta educativa impegnativa e insieme divertente. Dopo due anni in cui abbiamo dovuto ridurre
(ma mai sospendere!) i nostri programmi,
quest’anno torniamo alla tradizionale formula della giornata intera, unendo come sempre le energie
di tre Oratori (S. Francesco d’Assisi al Fopponino,
Gesù Buon Pastore e S. Maria Segreta) per garantire un programma intenso che, grazie agli animatori e ad alcuni genitori volontari, accompagni i
nostri bambini e ragazzi nel gioco, nelle attività
creative ed espressive e nella preghiera.

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è
lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di
un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita.
Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre
saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una logica che il senso e
la direzione che ci diamo. Sarà questo l’aiuto che
vogliamo dare a bambini e ragazzi nella prossima estate, usando il mezzo del racconto e della
narrazione, del gioco e dell’espressività, per lasciarsi orientare in un mondo complesso e così
affascinante che è l’arte di conoscere se stessi.
In questo percorso, il Vangelo e il riferimento
costante a Gesù divengono strumenti fondamentali per la comprensione e l’educazione emotiva.
Attraverso i brani di Vangelo, i bambini e ragazzi incontreranno persone che interagiscono con il
Signore: si tratta di un dialogo, dove agire e reagire serve per vivere a pieno e affrontare la
vita, imparando a riconoscere, accettare, affrontare, gestire il proprio mondo emotivo.

Lunedì 13/6:

Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Martedì 14/6: Giornata in Piscina
Mercoledì 15/6: Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Giovedì 16/6: Gita (Parco Ondaland)
Venerdì 17/6: Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Lunedì 20/6:

Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Martedì 21/6: Giornata in Piscina
Mercoledì 22/6: Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Giovedì 23/6: Gita (al mare - Sestri Levante)
Venerdì 24/6: Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Lunedì 27/6:

Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Martedì 28/6: Giornata in Piscina
Mercoledì 29/6: Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Giovedì 30/6: Gita (in montagna Champorcher con grigliata)
Venerdì 1/7:
Attività in oratorio
(Giochi e Laboratori)
Alla sera: festa finale con cena
e presentazione delle attività svolte

Ragazzi e ragazze dalla Prima Elementare
(già frequentata) fino alla Terza Media.
Da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 1 Luglio (3 settimane)
tutti i giorni (da lunedì a venerdì): apertura alle 8.00
mattino: attività dalle 9.15 alle 12.15
pranzo alle 12.30
pomeriggio: attività dalle 14.00 alle 17.30
Presso l’Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino
(ingresso da via P. Giovio, 41 - Uscita da p.le Aquileia)
Giochi organizzati, laboratori, piscina, gite e tanto altro...
È possibile pranzare in oratorio al costo di € 6,00 al giorno
oppure con pranzo al sacco.
Per ogni settimana di presenza all’oratorio estivo si chiede un
contributo di € 40,00 (primo figlio) oppure € 30,00 (dal
secondo figlio). Piscina e gite si pagano a parte.
INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL'ORATORIO ESTIVO
CON POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE
MARTEDÌ 17 MAGGIO - ORE 20.45
(Parrocchia S. Francesco al Fopponino, via P. Giovio, 41)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO – ORE 18.45
(Parrocchia Gesù Buon Pastore, via S. Caboto, 2)
Dal 19 Maggio si ricevono iscrizioni
presso le rispettive Parrocchie, con queste modalità:
PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI AL FOPPONINO: IN ORATORIO
(da lunedì a venerdì h. 16.30-19)
PARROCCHIA GESÙ BUON PASTORE: IN ORATORIO
(lun-mer-ven h. 16.30-19)
PARROCCHIA S. MARIA SEGRETA: IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
(negli orari di apertura)
Le iscrizioni sono riservate ai residenti nelle Parrocchie
(o iscritti ai gruppi scout MI22 - Mi97, ASD Fopponino - GBP)
entro e non oltre il 5 Giugno.
Qualora ci fossero ancora posti disponibili, dal 6 Giugno sarà possibile iscriversi
(fino ad esaurimento posti) anche agli esterni, solo recandosi presso l'Oratorio
di S. Francesco d'Assisi al Fopponino.

