UNITA’ PASTORALE AROSIO CARUGO
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO AP. CARUGO.

ORATORIO SAN LUIGI

“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 è 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, attraverso
percorsi che mettono in relazione la visione di film con attività e che associano anche gli elementi artistici e
le emozioni, per lasciarsi orientare in un mondo complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se
stessi.
PATTO EDUCATIVO
Carissimi genitori, per poter affrontare questo viaggio come alleati abbiamo bisogno della vostra
collaborazione e della vostra fiducia. Solo nella franchezza le relazioni e i rapporti educativi potranno essere
buoni. Per questo motivo vi chiediamo di leggere e di riflettere sui valori, i principi, le linee educative e le
norme che regolano la vita dell’oratorio San Luigi. La firma che vi chiediamo di apporre dirà il vostro consenso
e la vostra accettazione.
Cos’è l’oratorio e il suo specifico
✓ L’oratorio è espressione della Comunità cristiana, nella quale vige la regola del Santo Vangelo
(da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri – Gv. 13,35), del
Magistero della Chiesa e del nostro Vescovo.
✓ L’oratorio San Luigi è un oratorio che, come tutti gli altri, ha come obiettivo la scoperta della fede
nel Dio di Gesù Cristo attraverso la socializzazione e l’aggregazione giovanile. L’oratorio estivo ha
un intento educativo serio.
✓ L’anima dell’oratorio: animatori e volontari.
✓ L’oratorio vive grazie al volontariato e alla generosità di molte persone che donano
gratuitamente il loro tempo. I primi volontari che staranno a stretto contatto con i vostri figli sono gli
animatori, ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, quindi adolescenti. Sono
ragazzi di buona volontà che hanno iniziato un cammino serio e puntuale per poter diventare
animatori.
✓ In oratorio durante il periodo estivo sono sempre presenti figure adulte che si occupano della gestione
dell’accoglienza, del pranzo, della cura dei ragazzi e del bar.
Don Andrea, Don Paolo

Struttura Giornata
7:45 - 8:30 Ingresso
9:00 - 9:15 Preghiera
9:30 - 10:15 Compiti
10:15 - 10:45 Pausa
10:45 - 11:30 Gioco organizzato
11:45 - 12:00 Uscita
12:15 - 13:15 Pranzo

13:30 - 14:00 Ingresso Pomeridiano
14:30 - 15:00 Preghiera centrale
15:00 -15:45 Attività (Giochi o laboratori)
15:45 - 16:15 Merenda (Apertura Bar)
16:15 - 17:15 Gioco finale
17:15 - 17:30 Momento finale
17:30 Uscita

Una volta a settimana Santa Messa alle ore 16:00
GITE
Quest’’anno verranno proposte nuovamente le gite. La gita diventa un momento in cui il bambino
impara ad esplorare uno spazio nuovo, a fare i conti con una nuova realtà ricca di stimoli e a gestirsi
in autonomia in uno spazio a lui sconosciuto. Per i bambini di prima e seconda elementare è
consigliata la presenza di un adulto accompagnatore.
Mercoledì 15 Giugno Margno/Caglio Jungle Raider Park
Mercoledì 22 Giugno Pagazzano (BG) Castello mediovale (con assalto al castello)
Mercoledì 29 Giugno Ondaland Vicolungo (Novara)
Lunedì 4 Luglio PIME – Sotto il Monte sulle orme di Giovanni XXIII
Mercoledì 13 Luglio Piscina di Nibionno
(Le date potrebbero subire delle variazioni)

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO
ESTIVO AI GENITORI
MARTEDI’ 24 MAGGIO ALLE ORE 20,45
IN TEATRO ALL’ORATORIO DI CARUGO
*******************

L’ORATORIO ESTIVO INIZIA LUNEDI’ 13 GIUGNO
E TERMINA VENERDI’ 15 LUGLIO
**********************

Gli orari di entrata sono:
PER CHI FREQUENTA L’ORATORIO TUTTO IL GIORNO CON IL PRANZO
DALLE 7,45 ALLE 8,30
PER CHI FREQUENTA L’ORATORIO TUTTO IL GIORNO SENZA IL PRANZO
DALLE 7,45 ALLE 8,30 CON USCITA DALLE 11,45 ALLE 12,00
RIENTRO DALLE 13,30 ALLE 14,00
PER CHI FREQUENTA L’ORATORIO SOLO IL POMERIGGIO
DALLE 13,30 ALLE 14,00
ALLE 17,30 VERRANNO APERTI I CANCELLI E L’ATTIVITA’ DELL’ORATORIO TERMINA PER
TUTTI.
Invitiamo tutti a rispettare queste fasce di orario e ad avvisare i responsabili per le uscite
anticipate che saranno possibili solo in orari definiti che comunicheremo.

ISCRIZIONI PER CARUGO presso la segreteria dell’oratorio in Via De Gasperi n. 9
MERCOLEDI’ 18 maggio
GIOVEDI’ 19 maggio

dalle 16,30 alle 18,00
dalle 16,30 alle 18,00

VENERDI’ 20 maggio

dalle 16,30 alle 18,00
dalle 20,30 alle 22,00

LUNEDI’ 23 maggio

dalle 16,30 alle 18,00

Chiediamo a tutti i genitori di rispettare le date e gli orari di iscrizione per eventuali problemi
inerenti le iscrizioni contattate le segreterie parrocchiali ai numeri: 0317187086 – cellulare
per Carugo 3485690165 (Tiziana) email: carugo@chiesadimilano.it
Non si accetteranno iscrizioni dopo queste date.
Viene chiesta alle famiglie una quota di iscrizione a partire da €. 20,00 per contribuire alle spese
generali e a quelle specifiche: il materiale didattico e di gioco, maglietta, bandana, le assicurazioni, il
materiale per igienizzare gli ambienti e il gel igienizzante per le mani.

La quota settimanale di partecipazione è:
Per chi frequenta tutto il giorno
ferma a pranzo di)

€. 20,00 (più il costo del buono pasto per chi si
€. 4,50 (cadauno)

Per chi frequenta solo il pomeriggio

€. 15,00

(Per 2° e 3° figlio sconto del 50% sulla quota settimanale).
Le gite si pagano a parte. Nell’eventualità che una volta iscritti non si partecipi alla gita, verrà
restituito esclusivamente il costo dell’entrata e non quello del pullman.
Chiediamo la cortesia di pagare tutta la quota (compresa di iscrizione e della partecipazione
alle settimane indicate) all’atto dell’iscrizione compresa la gita e i buoni pasto della prima
settimana.
Le iscrizioni alle gite e l’acquisto dei buoni pasto per le settimane successive andranno fatte:
venerdì 17/6 -24/6 1/07 e 8/7 dalle 17,30 alle 18,30 o dalle 20,30 alle 22,00 presso la segreteria
dell’oratorio.
Consigliamo ad ogni ragazzo/a di dotarsi di:
✓ un porta monete o di un piccolo marsupio per conservare i soldi. L’oratorio non risponderà di
eventuali smarrimenti.
✓ una borraccia.
REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO
Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea superiore
ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come
perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti non può entrare in oratorio chi è in isolamento
domiciliare;
- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori,
sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà
avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore
venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso
dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile;
- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato
l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID;
- Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere
previsto dalla normativa vigente al momento dell’attività;
- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni e i percorsi
per gli accessi e l’uscita dall’area;
- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di
prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non
toccarsi bocca e occhi…);
- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente;
- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati;
- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per
situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza dei bambini.
- Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento dell’epidemia e al
cambiamento della normativa.
IL REFERENTE COVID DELL’ ORATORIO E’ DON ANDREA PAGANINI CELL
3406166853 carugo@chiesadimilano.it.
-

