ESTATE RAGAZZI 2020
“SUMMERLIFE”
DA LUNEDÌ 15 GIUGNO A VENERDÌ 17 LUGLIO
solo Lunedì – Mercoledì – Venerdì
PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE ELEMENTARI E MEDIE
«Quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni per
fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine
delle famiglie. Noi, però, non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far mancare
a loro una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Io credo
che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito».
Le parole del nostro Arcivescovo, dentro a questa emergenza senza precedenti, ci
hanno spinto a fare una proposta estiva che non potrà soddisfare, come un tempo,
le esigenze delle famiglie (causa la difficile praticabilità delle linee governative e
regionali e le doverose attenzioni sanitarie), ma offrire almeno spazi e ore di
svago, divertimento e ritrovata socialità ai bambini e ai ragazzi del quartiere.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA:
• 5 settimane (ma potrebbero essere di più!) ogni lunedì, mercoledì e venerdì
• 2 fasce giornaliere:
1a-4a elementare al mattino (posti disponibili: 70)
5a elementare-medie al pomeriggio (posti disponibili: 65)
• divisione in gruppi di 7-10 ragazzi seguiti da un educatore maggiorenne e
da uno/due animatori; i componenti dei gruppi non varieranno, perciò, nei
limiti del possibile, saranno composti seguendo le richieste delle famiglie
• attività suddivise in tre blocchi orari, così da agevolare la turnazione dei
gruppi: giochi di movimento, laboratori creativi, canti e balli, compiti e
recupero didattica, proiezioni cinematografiche (se la situazione lo
permetterà non si escludono piccole uscite sul territorio)
•

merenda confezionata a metà mattinata/pomeriggio

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione alle diverse settimane all’Estate Ragazzi si riceve inizialmente:

da giovedì 11 a sabato 13 giugno
presso la parrocchia Chiesa Rossa (via Neera 24)
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.45

 È necessario presentare il modulo allegato compilato in tutte le sue parti.
 Secondo le disposizioni dell’ordinanza regionale, sarà necessario compilare
e consegnare anche il “Patto tra l’ente gestore e la famiglia” (Allegato A)
 La quota settimanale da versare all’atto d’iscrizione è di 12 € comprensiva
di: spese di gestione, assicurazione, spese di pulizia e igienizzazione mani e
ambienti, materiale (giochi, cancelleria, attrezzatura ecc.), merenda.
 Chi iscrive fratelli e sorelle verserà una quota di 10 € per ogni figlio iscritto
sulla quota settimanale (a partire dal primo).
 Nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili sarà
redatta una graduatoria secondo i criteri riportati sul modulo di iscrizione.
 Al momento siamo ancora in attesa della validazione del progetto da parte
del Comune di Milano

ORARI:
1a - 4a
ELEMENTARE

5a ELEMENTARE
MEDIE

Apertura oratorio
e triage di accoglienza

8.30

14.00

Inizio attività

9.00

14.30

Termine attività e apertura cancelli

12.00

17.30

Chiusura oratorio (per pulizie)

12.30

18.00

INFORMAZIONI UTILI:
rilevazione temperatura e igienizzazione mani all’ingresso
i ragazzi devono essere muniti della mascherina
custodia del distanziamento necessario e del lavaggio frequente delle mani
igienizzazione due volte al giorno di materiali e ambienti
durante la giornata genitori e nonni non potranno entrare in oratorio per
motivi di sicurezza ma lasciare e attendere i figli nell’area di accoglienza
(cancello campo da calcio)
• secondo le disposizioni dell’ordinanza regionale, ogni giorno sarà
necessario compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione (Allegato B)
•
•
•
•
•

