
Parrocchia Santa Maria Assunta
Poasco

presentano

ORATORIO
ESTIVO 2017

DAL 12 GIUGNO
AL 7 LUGLIO

VADEMECUM
1. Scrivere il proprio nome o fare un segno ben riconoscibile 

sul cappellino in modo da ritrovarlo senza problemi (sia-
mo in tanti!)

2.  Rispettare gli orari: 

entro le ore 9.15 ingresso 

ore 12.00 uscita per chi mangia a casa

ore 13.30 – 13.45 rientro dopo pranzo

ore 17.00 uscita

N.B. Orari di ingresso e di uscita diversi vanno concorda-
ti direttamente con  don Massimo, don Alberto, diacono 
Giuliano e Valentina e comunicati la mattina stessa al ta-
volo dell’accoglienza.

3. Per la mensa, ricordarsi di consegnare il buono al tavolo 
dell’accoglienza al mattino appena si arriva in oratorio.

4. Iscrizione settimanale e gite

 Le iscrizioni si ricevono al tavolo dell’accoglienza

 Dal martedì al venerdì mattina: dalle 8.30 alle 9.15

 Martedì, giovedì e venerdì sera: dalle 17.00 alle 17.30

5. I ragazzi resteranno nelle squadre loro assegnate… per 
stare con gli amici del cuore hanno tutto il tempo delle 
attività del gioco libero e della merenda. Quindi… Non si 
cambia squadra!!! 

6. Nel caso venissero effettuate richieste particolari per esse-
re in squadra con i propri amici, ne verrà valutata la possi-
bilità in base ai criteri di suddivisione delle squadre stesse. 
Non si assicura quindi di rispettare tali richieste, 
pur facendo il possibile per soddisfarle.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati 
personali raccolti per le attività educative della parrocchia.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto gene-
rale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per orga-
nizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività 
di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati 
ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 
cancellazione dei propri dati. 
    Firma

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, iscrive il/la prorio/a figlio/a 
minore alle attività dell’oratorio e , a tal fine, sin da ora dichiara:
- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per 

i danni subiti dal propro/a figlio/a minore derivanti dalla sua 
condotta nonché da danni che deriviano al/alla minore da fatto 
di terzi , ovvero da casi fortuiti o da forza maggiore.

- che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, 
psichici o di salute tali da limitare la normale attività impe-
gnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione 
scritta (dati personali sensibili).

- di concedereliberatoria per l’utilizzo gratuito, non per scopi di 
lucro ma per lo svolgimento della normale attività oratoriana, 
dell’immagine e della voce del/la manore (es. uso di canzoni regi-
strate per l’attività ludica, partecipazione ad eventi comunicativi 
ecc.). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che 
le suddette immagini fotografiche registrate in video e audio 
possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 
manifestazioni, proiezione pubblica, diffusione su supporto ot-
tico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento  e della 
documentazione dell’attività istituzionale dell’oratorio.

Presto il consenso per i fini indicati nella suddetta informativa
    Firma



PROGRAMMA giornata tipo

   ore 7.30 - 9.15: Accoglienza
ore 9.30 - 10.00: Preghiera e introduzione giornata
ore 10.00 - 12.00: Attività, tornei e giochi
ore 12.30 - 14.30: Pranzo e gioco libero
ore 14.30 - 17.00: Laboratori, giochi e merenda
ore 17.00: Tutti a casa!

MENSA

L’oratorio offre l’opportunità della mensa per i ragazzi che non 
hanno la possibilità di tornare a casa a pranzo.
Il pranzo consiste in un primo piatto caldo (o pizza una volta a 
settimana) e frutta (o dolce). Occorre acquistare i buoni men-
sa al costo di 3 € l’uno, e consegnarli ogni mattina al tavolo 
dell’accoglienza entro le 9.15. 
Sempre al tavolo dell’accoglienza sarà presente il menù del 
giorno. Se si preferisce la pasta in bianco, segnalarlo sul buono 
pasto.
Segnalare sempre eventuali allergie e intolleranze.

GITE

Lunedì 19 e 26 giugno, 3 luglio PARCO ACQUATICO.

Venerdì 16 giugno, con le elementari, vivremo una giornata 
speciale presso l’oratorio di via Di Vittorio, con Ciccio Pasticcio 
e i Fratelli AL. 

I ragazzi delle medie giocheranno nell’oratorio di Certosa.

Sempre per i ragazzi delle medie, sarà possibile partecipare 
alle “Olimpiadi degli Oratori” dal 30 giugno al 2 luglio. 

Maggiori dettagli per tutte le gite nei volantini dedicati.

MODULO DI ISCRIZIONE
ORATORIO ESTIVO 2017

Nome  ________________________________

Cognome ______________________________ 

Nato a _______________ il _______________ 

Residente in via _________________________

Tel. genitore ____________________________

Scuola frequentata _______________________ 

Classe (a.s. 2016/17) ______________________

Allergie/Intolleranze _____________________

_____________________________________

Note  ________________________________

_____________________________________

Parteciperà all’oratorio estivo nei seguenti giorni:

o 12 – 16 giugno

o 19 – 23 giugno

o 26 – 30 giugno

o 03  – 07 luglio

o Intende usufruire del servizio mensa 

Firma dei genitori

Carissimi genitori,

l’estate è alle porte e anche quest’anno siamo pronti per di-
vertirci insieme!

Lo slogan dell’Oratorio estivo 2017 «Detto Fatto - Meravigliose 
le tue opere» ci invita a prendere conscenza del creato e delle 
azioni di Dio in esso. Il mondo dove abitiamo è meraviglioso e 
va custodito.

I ragazzi saranno coinvolti in attività, giochi, laboratori, gite, 
tornei sempre diversi, con l’obiettivo di riuscire a divertirci in-
sieme nel rispetto reciproco e imparando qualcosa di nuovo.

Nell’attesa di poter vivere insieme questa grande esperienza, 
vi salutiamo e vi aspettiamo!

i don, le suore, 
i responsabili e gli animatori

ISCRIZIONE

La quota per la prima settimana di frequenza è di 40€ e com-
prende: l’ iscrizione, l’assicurazione, il materiale, un cappelli-
no, un regalo di benvenuto, una settimana di frequenza.
La quota per ogni settimana successiva è di 15€ e comprende 
anche la merenda ogni giorno. La quota per tutto il periodo 
dell’oratorio estivo (12 giugno – 7 luglio) è di 85 €. Iscrizioni 
nei seguenti giorni in oratorio:

da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio
dalle 16 alle 19

Domenica 21 maggio dalle 16 alle 18

Non si riceveranno iscrizioni a oratorio estivo iniziato e al di 
fuori delle date sopra indicate. Verrà data precedenza ai bam-
bini e ragazzi residenti nelle nostre parrocchie. 
In fase di iscirizione è nessario versare la quota di 40€ 
(iscrizione + prima settimana di presenza), la quota per le 
settimane successive può essere saldata entro il venerdì pre-
cedente alla stessa. 
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