ORATORIO FERIALE 2021
“HURRÀ!”
DA LUNEDÌ 14 GIUGNO A VENERDÌ 16 LUGLIO
PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE ELEMENTARI E MEDIE
Al termine dell’anno scolastico, gli oratori delle parrocchie Santa Maria
Annunciata in Chiesa Rossa, Santi Quattro Evangelisti e Santi Giacomo e
Giovanni sono lieti di proporre INSIEME l’esperienza dell’Oratorio Feriale.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA:
Quest’anno, per rispettare i protocolli sanitari dovuti alla pandemia, non solo le
attività organizzate seguiranno modalità che permettano di arginare il contagio,
ma numerose saranno le novità e le differenze rispetto agli scorsi anni.
distinzione per fasce di età nei due oratori così da garantire il rispetto della
divisione in piccoli gruppi e la turnazione delle attività:
1a-4a elementare ai Ss. Quattro Evangelisti (posti disponibili: 150)
5a elementare-medie in Chiesa Rossa (posti disponibili: 100)
divisione in gruppi da 10 a 15 ragazzi seguiti da due/tre animatori; i
componenti dei gruppi non varieranno, perciò, nei limiti del possibile,
saranno composti seguendo le richieste delle famiglie
attività suddivise in blocchi orari, così da agevolare la turnazione dei
gruppi: giochi di movimento, tornei, laboratori creativi e sportivi, canti e
balli, compiti, giornate a tema, proiezioni cinematografiche, piccole uscite di
metà giornata (piscina, parco, cascine, museo ecc.)
pranzo:
- tre giorni forniti dall’oratorio tramite acquisto del buono pasto da
consegnare all’ingresso: due pasti tramite catering esterno (primo piatto
abbondante e pane) e pizza (panetteria del quartiere)
- due giorni: pranzo al sacco da portare da casa
merenda confezionata a metà mattinata e al pomeriggio

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione all’oratorio feriale si riceve esclusivamente:

lunedì 31 maggio
martedì 1° giugno
giovedì 3 giugno
venerdì 4 giugno

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-18.00
16.00-18.00

Chiesa Rossa
4Eva
4Eva
Chiesa Rossa

 È necessario presentare il modulo allegato compilato in tutte le sue parti.
 Secondo le disposizioni vigenti, sarà necessario compilare e consegnare
anche il “Patto tra l’ente gestore e la famiglia”.
 La quota settimanale da versare all’atto d’iscrizione è di 20 € comprensiva
di: spese di gestione, assicurazione, spese di pulizia e igienizzazione mani e
ambienti, materiale (t-shirt, cappellino, giochi, cancelleria, attrezzatura,
libretto della preghiera ecc.), merende (una al mattino e una al pomeriggio).
Sono escluse le eventuali uscite che avranno una quota a parte.
 Chi iscrive due fratelli verserà una quota di 15 € per ogni figlio iscritto sulla
quota settimanale, chi tre figli o più di tre una quota di 12 € per ogni figlio
iscritto.
 Il buono pasto ha il costo di 3,50 € cadauno; è possibile acquistare il
blocchetto da 5 buoni al prezzo di 15 € anziché 17,50 €.
 Nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili sarà
redatta una graduatoria secondo i criteri riportati sul modulo di iscrizione.
 Se dovessero insorgere quarantene fiduciarie o da contagio le quote
settimanali e i buoni pasto saranno rimborsabili al 100% (su presentazione
del certificato medico).
 Se ci fossero problemi economici, i genitori si accordino personalmente con
don Davide.

ORARI:
Apertura oratorio
e triage di accoglienza

8.00

Inizio attività

9.00

Apertura cancelli (per chi va a casa a pranzo)

12.00-12.15

Apertura cancelli (per chi torna da casa dopo pranzo)

14.00-14.15

Termine attività e apertura cancelli

17.00

Chiusura oratorio (per pulizie)

18.00

Ogni settimana verrà consegnato il planning preciso di ogni giornata.

NORME ANTI-CONTAGIO:
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 frequente 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 in Chiesa Rossa; zona antistante il cancello ai
4Eva)

SPOSTAMENTI e USCITE:
 Il luogo di ritrovo, all’inizio della giornata, all’inizio/fine della pausapranzo e al termine della giornata, è sempre l’oratorio di pertinenza per la
fascia d’età. Ciò vale anche per tutti gli altri spostamenti (al Centro Asteria
per il film o se ci si “scambia” di oratorio per un giorno).
 Per le famiglie che avessero reali problemi ad accompagnare all’ingresso i
propri figli nell’oratorio di pertinenza per la fascia d’età, potrà farlo entrare
nell’altro oratorio. Sarà organizzato un PIEDIBUS con accompagnatori
adulti (cerchiamo volontari!) e animatori verso il secondo oratorio. Non sarà
allestito per l’uscita (i ragazzi escono dall’oratorio dove svolgono l’attività).
 È possibile che vengano organizzate uscite di mezza giornata presso le
piscine comunali o cascine, parchi, musei e altre realtà culturalmente
significative della città; le uscite potranno avere una quota (non superiore ai
10 €) o costo zero. Per le uscite provviste di quota sarà necessaria l’iscrizione
in segreteria e se c’è l’uscita NON si potrà stare in oratorio.

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE ai genitori degli iscritti:
DOMENICA 6 GIUGNO 2021
in oratorio Chiesa Rossa alle ore 16.00
La presenza è fortemente consigliata per conoscere responsabilmente le proposte
dell’oratorio al fine di realizzare un “patto educativo” tra genitori e parrocchia.

Vi aspettiamo!!!
CONTATTI:
Oratorio della Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
Via Neera, 24 – 20141 Milano
Oratorio dell’U.P. Ss. Quattro Evangelisti e Ss. Giacomo e Giovanni
Via Giovanni Pezzotti, 51 – 20141 Milano
don Davide Brambilla
3398629705
davidebrambilla89@gmail.com

