ORARIO GENERALE (Lun-Mer-Ven)
8.30
9.15
9.30
10.30
11.00
11.30
12.30

Accoglienza e Triage a S. Nicolao e S. Galdino
Chiusura degli ingressi e inizio attività
Inizio attività - gioco
Momento di riflessione insieme
Spuntino di metà mattina
Attività laboratoriali
Conclusione con inizio del Triage di uscita

MEDIE: La loro sede di ingresso e uscita sarà l’Oratorio di San
Galdino. Durante le giornate saranno organizzate alcune attività
all’esterno delle strutture degli oratori, per le quali verrà data
comunicazione previa a tutti i genitori.

formazione
e animazione
di

per i ragazzi e le ragazze
nati dal 2013 al 2006
(prima elem – terza media)

dal 29 giugno al 24 luglio

Il LUNEDÌ – il MERCOLEDÌ - il VENERDI
dalle 8.30 alle 13.00

ELEMENTARI La loro sede di ingresso e uscita sarà l’Oratorio di San Nicolao.
Sia per le ELEMENTARI che per le MEDIE i responsabili e gli animatori sono
formati per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e il corretto uso
della mascherina, come per tutte le altre norme richieste

ADO: Sono i nostri animatori, dai 14 ai 17 anni. Per loro nei giorni
di MARTEDÌ e GIOVEDÌ, ore 15.00-19.00, saranno organizzate
delle attività e delle uscite
Tutte le variazioni e gli avvisi particolari (legate a news dell’ultimo
momento) saranno comunicate sulla pagina FACEBOOK dell’Oratorio
e sul profilo INSTAGRAM:

Oratoriosan_nicolao
L’ACCOGLIENZA è un momento sensibile per le stringenti normative
relative al TRIAGE di ingresso. Bisognerà fare molta attenzione a non
creare assembramenti in ingresso, ricordarsi di portare la
mascherina e rispettare la procedura di controllo della temperatura
corporea. Attenzioni specifiche verranno inviate in seguito.

IL SERVIZIO Grazie
all’impegno
degli
animatori, dei giovani
adulti e dei genitori è
stato possibile pensare a questa proposta nonostante la complessità
del momento presente, ricordiamoci di manifestare la nostra
riconoscenza a chi si è messo in gioco!
LE DUE SEDI Seppur in maniera più semplice anche quest’anno le
attività estiva avranno vita nei due oratori San Nicolao e San Galdino,
rispettivamente abitati da elementari e media. Continuiamo un
cammino in cui si valorizza il dono di questi due oratori.
I GRUPPI Nel rispetto delle normative le attività estive si svolgeranno
in singoli gruppi (6-7 ragazzi per le ELEMENTARI e 10 per le MEDIE)
che saranno definiti nei loro componenti dagli educatori facendo
attenzione a creare gruppi omogenei. Sarà possibile modificare
questi gruppi solo di settimana in settimana.
Ciascun gruppo sarà seguito da 1 adulto responsabile e da un
animatore che nelle 3 mattinate che insieme ai ragazzi comporranno
una “piccola famiglia” con cui vivere le diverse attività.

L’oratorio non risponde per oggetti smarriti o danneggiati, se il
cellulare serve per dare sicurezza, vi diamo il nostro: 3881486223
(don Michelangelo) e 3458308348 (Massimo, referente medie)
ISCRIZIONI
Quest’anno le normative stringenti non permettono a tutti di
accedere alla PROPOSTA ESTIVA.
La scelta è stata di lanciare un primo sondaggio di interessamento
alla proposta a chi frequenta già i percorsi oratoriani.
A chi ha risposto positivamente a questo sondaggio verrà presentata
la PRE-ISCRIZIONE ON-LINE.
Sarà possibile inoltrare la richiesta di PRE-ISCRIZIONE nei giorni di
Giovedì 18 - Venerdì 19 - Sabato 20 giugno compilando un FORM
ONLINE opportunamente inviato
Nella decisione di accettare o meno la domanda di iscrizione (preiscrizione) verranno applicati i criteri:
- Doppia situazione lavorativa dei genitori
- Mancanza di una figura genitoriale
- Disagio socio-economico

PROPOSTA ESTIVA…IN GESÙ! Per quanto compatta su 3 mattinate la
proposta estiva vuole offrire delle occasioni serie di riflessioni.
Riscoprendo anche l’aspetto della Fede in Gesù che sempre ha
accompagnato la storia dell’Oratorio. Soprattutto dopo il periodo di
quarantena l’Oratorio invita a riscoprire l’eredità della Fede in Gesù
attraverso dei momenti di preghiera nelle 3 mattinate in Oratorio.

Alla presentazione di Pre-Iscrizione seguirà una risposta via mail.
In caso di accettazione seguirà l’invio via mail dei moduli richiesti per
l’iscrizione definitiva, da scaricare, compilare e restituire su
appuntamento nei giorni di Martedì 23, Mercoledì 24 e Giovedì 25 giugno.

IL TEMPO CHE VOGLIAMO CONDIVIDERE sono 3 mattine lungo 4
settimane; da Lunedì 29 giugno a Venerdì 24 luglio. Sono quelle
settimane in cui i due Oratori di San Galdino e San Nicolao riescono
a mettersi in gioco affrontando con serietà tutte le complicazioni del
momento storico.

ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA ESTIVA SETTIMANALE

COSTI

10€
Sarà possibile iscriversi a più settimane. Il versamento avverrà al
momento della riconsegna dei documenti firmati in Oratorio.

