PROGRAMMA DI MASSIMA
Da lunedì 10 Giugno a Venerdì 12 luglio 2019,
dalle ore 7:30 alle ore 17:30.

MATTINO

•
•
•
•
•

7:30 – 9:00 accoglienza a Carnago;
Preghiera del mattino;
9:15 – 10:15 compiti;
10:15 tempo per la merenda e gioco organizzato;
12:00 apertura dei cancelli; chi non si ferma a
pranzo può rientrare a casa con un familiare.

CALENDARIO:
LUNEDÌ 10 GIUGNO:
inizio Oratorio feriale!

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO:
Gita alla piscina Acquaworld, Concorezzo (MB)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO:
Gita alla piscina Ondaland, Vicolungo (No)

MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO:

L’oratorio mette a disposizione un primo, dessert
e acqua a € 2,00 (il secondo lo si può portare da
casa). Al termine, per i ragazzi di I e II El.
trasferimento a ROVATE (con automezzi messi
a disposizione): ESCLUSO LUNEDÌ 10.6 CHE SI
RIMANE A CARNAGO TUTTI INSIEME.

Gita al mare, Arenzano (Ge)

POMERIGGIO

• 13:30 – 14:00 accoglienza I e II El. a ROVATE;
per tutti gli altri a CARNAGO
• 14:00 chiusura dei cancelli ed inizio delle
attività; preghiera comunitaria in Chiesa; a
seguire giochi, laboratori e merenda divisi per
fasce di età;
• 17:15 avvisi, classifica e preghiera conclusiva;
• 17:30 riapertura dei cancelli.

QUOTE (contributo spese):
• Iscrizione iniziale: 15 € (maglietta, assicurazione,
materiale laboratori e contributo referenti);
• giorno intero: 15 € alla settimana;
• mezza giornata: 10 € alla settimana;
• pranzo: 2 € al giorno.

QUOTE per ogni fratello:
•
•
•
•

Iscrizione iniziale: 15 €;
giorno intero: 10 € alla settimana;
mezza giornata: 7 € alla settimana;
pranzo: 2 € al giorno.

Oratori
S. G. Bosco e
S. L. Gonzaga
Carnago e Rovate
Propongono a tutta la comunità

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO:
Giornata missionaria UPG col PIME a Caronno

SABATO 13 LUGLIO:
Festa di chiusura!

Presentazione dei laboratori e
possibilità d’iscriversi all’OFE:
SABATO 1 GIUGNO
14:30 - 18, Area Feste
(Loc. Brianzola)
VENERDÌ 7 GIUGNO
18:30 - 20,
Scuola Galvaligi
Solo iscrizione:
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
17:30 - 18:30, in oratorio

Dal 10 Giugno al 12 Luglio 2019

CEDOLA DI ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2019
Cognome e nome …………………………………................................
Nato a …………………………………….. il ………………………...........
Classe frequentata ………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………….
E-mail ..……………………………………………………………………....
Cell. …………………………………………………....................................
Settimana

Mattino

Pomeriggio

Pranzo

10-14/06
17-21/06
24-28/06
01-05/07
08-12/07

(barrare le caselle interessate)

!NON COMPILARE QUI! VERSATI €: ………………………..
Segnaliamo le seguenti notizie particolari:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
alle iniziative proposte dagli Oratori di Carnago e
Rovate.
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy, recanti disposizioni
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con la firma acconsento al
trattamento dei dati personali,sensibili e non secondo le finalità e
con modalità indicate nel D. Lgs. 196/03 e alla pubblicazione
mezzo stampa (giornalino dell’oratorio) o tramite supporti
multimediali video e fotografico che ritrae il minore durante le
attività dell’oratorio feriale.

Firma per trattamento dei dati personali e iscrizione
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Tutti insieme diciamo:
Bella storia!
L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico
educativo che gli oratori della Lombardia
hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi
della Regione. Bella storia! è l’esclamazione di
stupore che troviamo facilmente sulla bocca
dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per
la sua imprevedibile bellezza. In oratorio
guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù:
è lo sguardo dello stupore, sensibile alla
bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio
custodisce una storia, magari lunga decenni.
Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della
memoria, dove si conserva una storia. In ogni
oratorio si scrive la storia: la tua, la
mia, quella di migliaia di ragazzi, di animatori,
di educatori. La bella storia è ancora da
scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una
pagina nuova della vita di ciascuno di noi!
Questa storia non è mai un monologo. È
sempre un racconto che compone insieme
storie diverse. Sono gli amici che incontreremo
nel corso di queste settimane, che ci
accompagneranno alla scoperta dei nostri
talenti personali. Scrivono la storia con noi
tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia
gli animatori e gli educatori; i don, i genitori e
amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello!
In questo oratorio estivo scriviamo una pagina
della nostra vita con Gesù. La fantasia dello
Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà
creativi, aperti, entusiasti.

IMPORTANTISSIMO
1. Nell’orario delle attività estive l’oratorio è
riservato ai soli iscritti. per motivi di sicurezza
dopo il tempo dell’accoglienza i cancelli saranno
chiusi;
chiediamo,
per
una
migliore
organizzazione, che le uscite anticipate avvengano
in caso di bisogno SOLO tra le 16:00 e le 16:30 e
che siano comunicate tramite il tagliandino di
autorizzazione che è possibile ritirare presso la
segreteria dell’oratorio
2. Nei tre mercoledì di GITA l’oratorio resterà
APERTO ma la sede sarà quella di SOLBIATE
ARNO in Via Chinetti, 4; il pranzo sarà al sacco.
3. Le iscrizioni sono aperte per ragazzi e ragazze
dalla prima Elementare già frequentata alla terza
Media.
4. Nei venerdì 21 e 28.6 e 5.7 alle 14, I, II e III media,
accompagnati dagli animatori, raggiungerà a piedi
l’oratorio di Solbiate Arno; rientro per le 17:30.
5. Per le gite: quote e orari sono fissati e comunicati
con apposito modulo. Previa iscrizione possono
partecipare anche i genitori; i bambini fino alla
Terza El. devono essere accompagnati da un
adulto.
6. Con la compilazione del modulo s’intende
autorizzare i propri figli a partecipare alle attività
sia nell’oratorio che all’esterno. Inoltre si
considera autorizzato il trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e la
pubblicazione di immagini dei ragazzi al solo fine
di presentare e documentare le attività svolte.
7. ALTRE COMUNICAZIONI avverranno tramite
avviso
esposto
sul
cancello
d’ingresso
dell’oratorio.
8. La segreteria dell’oratorio feriale a Carnago sarà
aperta dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì)
dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 18.00
9. Si chiede di non introdurre telefoni cellulari;
al bisogno, al bar, a Carnago, è messo a
disposizione
l’apparecchio
telefonico:
0331993098.

