
Proposta estiva 2020 
Proposta per le elementari 

Dopo un articolato lavoro di programmazione e organizzazione, i nostri oratori sono 

pronti a riaprire le porte per accogliere i più piccoli. 

Ecco tutte le informazioni per poter vivere una splendida estate in Oratorio! 

3 giorni a settimana, Martedì, Mercoledì e Giovedì per mezza giornata a partire da 

martedì 30 giugno fino a giovedì 30 luglio. 

La metà degli iscritti parteciperà alle attività della mattina e metà al pomeriggio. 

Al momento della conferma dell’iscrizione verrà comunicato a quale gruppo farete parte. 

 

L’orario e il cancello di ingresso verrà comunicato dalla segreteria, in un secondo momento,  ad ogni 

persona. Sarà comunque compreso tra le 8:00 e le 9:00 per i gruppi del mattino e tra le 13:00 e le 14:00 

per gli iscritti del pomeriggio. Ogni gruppo avrà un orario stabilito in cui poter accedere, fuori dal quale 

non sarà consentito entrare.  

L’uscita sarà scaglionata tra le 12.00 e le 12:30 per il mattino e tra le 17:00 e le 17:30.  

Quando? 

I bambini vivranno i nostri oratori in cellule da 7 ragazzi accompagnati da un adulto e 

un animatore di 16 anni compiuti. Le cellule saranno stabili nel tempo e non entreran-

no in contatto diretto con le altre cellule.  

La creazione delle cellule sarà gestita dalla segreteria che comunque cercherà di accontentare le pre-

ferenze raccolte al momento dell’iscrizione 

In caso di maltempo saranno previste attività al chiuso sempre mantenendo le cellule e il distanziamen-

to tra di esse. 

 

Come previsto dalle norme regionali è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Durante le attività non sarà possibile bere direttamente da fontanelle o lavandini, è importate che ognu-

no abbia la propria borraccia o bottiglietta.  

Come? 

 L’esperienza di Summerlife riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, risco-
prendo il territorio da cui si è stati lontani e occupando piccoli luoghi diffusi, da 
connettere insieme riscoprendone la bellezza. La rete sociale che siamo chiamati a 

costruire attorno ai ragazzi, testimonierà ai ragazzi l’importanza del prendersi cura gli 
uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili. 

Non sarà un “oratorio estivo” ma comunque una bellissima occasione per tutta la no-
stra comunità 

Perché? 

Dove? Per tutti i bambini delle elementari della Comunità Pastoralele attività si svolge-

ranno in oratorio Sacra Famiglia 



I bambini devono essere accompagnati 

ogni giorno da un maggiorenne presen-

tandosi all’ora e ingresso indicati. 

 

All’ingresso sarà predisposta una zona di triage, nella quale verrà misurata la temperatura corporea del 

bambino e dell’accompagnatore. Ogni giorno l’accompagnatore e il bambino devono portare un’autocerti-

ficazione (firmata da un adulto) che ne certifichi le condizioni di salute.  

 

Nel caso in cui la temperatura fosse superiore o uguale a 37,5° il bambino non potrà accedere alle attivi-

tà. Una volta guarito servirà un certificato medico che ne certifichi le condizioni di salute. 

All’interno dell’oratorio potrà entrare esclusivamente il bambino, dopo aver igienizzato le mani con l ’ap-

posito gel. 

Durante tutto il periodo delle attività non ci saranno momenti di 

“gioco libero”, pertanto non si possono portare carte da gioco, 

giochi elettronici, cellulari, ecc…  

Il cellulare non serve, il responsabile ha tutti i contatti per potersi mettere in comunicazione con i genito-

ri in caso di necessità. Inoltre per rispetto della privacy nessuno, che non sia autorizzato dal responsabi-

le, può fare foto e video.  

Il costo settimanale è 20€, per chi si iscrive a tutte e 5 le settimane il costo com-

plessivo è 90€ 

La quota di iscrizione serve per coprire i costi di materiali usati per giochi e labo-

ratori, sanificazioni di ambienti e i dispositivi di sicurezza necessari. 

Inoltre ogni ragazzo avrà compresa nella quota settimanale copertura assicurativa e una maglietta. 

 
I referenti da contattare per ogni necessità sono Emanuele o 

Don Davide 

Emanuele 329 6712640   Don Davide 339 415 1741 

Alcune indicazioni operative 

Oggetti personali 

costi 

Recapiti telefonici 

La segreteria è unica e allestita al Centro Gerico, presso Paolo VI 

in Via San Martino, Magenta 

Orari per la settimana dal 22/06 al 26/06 

Lun  21:00 - 22:00    (solo medie) 

Mar 17:00 - 19:00, 21:00 - 22:00  (alla sera solo medie) 

Mer 17:00 - 19:00, 21:00 - 22:00 

Gio 17:00 - 19:00, 21:00 - 22:00 

Ven 17:00 - 19:00, 21:00 - 22:00 

Successivamente saranno comunicati giorni e orari in cui la segreteria sarà aperta. 

 

Orari segreteria 


