
Proposta per le elementari 

L’oratorio sarà aperto con questa proposta dal 14 Giugno al 16 Luglio, eventuali altre attività 

dopo queste settimane saranno comunicate in seguito. 

L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati per evitare assembramenti ai cancelli, saranno co-

munque compresi nelle seguenti fasce orarie. 

Durante l’atto delle pre-iscrizione è possibile esprimere una preferenza sull’orario di ingresso. 

Le proposte per tutte le fasce d’età saranno centralizzate in un unico oratorio cittadino per 

concentrare tutte le forze.  Le attività delle elementari si svolgeranno in Sacra Famiglia.  

 

Rispetto allo scorso anno l’offerta sarà più ampia: con le disponibilità raccolte possiamo ospi-

tare i bambini in oratorio tutti i giorni per mezza giornata. Sul modulo della pre-iscrizione è 

possibile indicare una preferenza, che verrà poi confermata dalla segreteria, circa la parteci-

pazione alle attività della mattina o del pomeriggio.  

In più ci sarà la possibilità di iscriversi al pranzo che verrà fornito da un catering in monopor-

zioni, sarà possibile partecipare al pranzo sia che si facciano le attività del mattino che le atti-

vità pomeridiane. 

 Uscita Ingresso 

Mattino 12.00 - 12.15 8.00 - 9.00 

Mattino + pranzo 13.00 - 13.15 8.00 - 9.00 

Pranzo + pomeriggio 17.00 - 17.15 13.00 -  13.15 

Pomeriggio 17.00 - 17.15 13.30 - 14.00 

MODULO PER LA PRE-ISCRIZIONE (Da ritagliare e consegnare in segreteria) 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore di       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

chiedo di iscrivere mio figlio alle attività proposte per l’oratorio estivo 2021 nella seguente fascia: 

○ Solo mattino    ○ Pranzo     ○Solo pomeriggio 

Luogo e data …………………………………-……….../…………./…………….. Firma……………………………………………………………….. 

Cell  .………………………………………………………  email……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Settimane di iscrizione: ○  14-18Giugno    ○ 21-25 Giugno      ○ 28/6 - 2/7        ○ 5-9 luglio ○ 12-16 luglio 

Se i numeri e le risorse lo consentissero sei interessato a partecipare tutto il giorno?  ○ si  ○ no 



I bambini devono essere accompagnati ogni giorno da un maggiorenne presentandosi all’ora e 

ingresso comunicati dalla segreteria. 

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

porea del bambino. Nel caso in cui la temperatura fosse superiore o uguale a 37,5° il bambino 

non potrà accedere alle attività. All’interno dell’oratorio potrà entrare esclusivamente il bambi-

no, dopo aver igienizzato le mani con l’apposito gel. 

Durante tutto il periodo delle attività i momenti di “gioco libero” saranno ridotti, 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 genitori in caso di necessità. Inoltre per rispetto della privacy nessuno, che non sia autorizzato 

dal responsabile, può fare foto e video.  

Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi, accompagnati da un maggiorenne e degli ani-

matori. 

Il costo settimanale è 30€, per chi si iscrive a tutte e 5 le settimane il costo complessivo è 130€ 

Il costo per il pranzo è di 6.00€ al giorno, 25€ tutta la settimana 

 

Contestualmente alla preiscrizione occorre versare un acconto pari a 30€ 

 

La quota di iscrizione serve per coprire i costi dei materiali usati per giochi e laboratori, sanifi-

cazioni di ambienti e dispositivi di sicurezza necessari, merende e il costo di alcuni educatori 

professionali che coordineranno il lavoro dei volontari per le varie fasce di età. Inoltre ogni ra-

gazzo avrà compresa nella quota settimanale copertura assicurativa e  una maglietta. 

 

I posti sono limitati in funzione agli spazi e alle risorse; in caso di superamento dei posti verrà 

stilata una graduatoria in base alla data della preiscrizione 

 

I referenti da contattare per ogni necessità sono Emanuele o Don Davide 

Emanuele 329 671 2640   Don Davide 339 415 1741 

La segreteria è unica e allestita presso l’oratorio San Martino, Orari di segreteria: 

La compilazione di questo modulo è da considerarsi come un’effettiva preiscrizione che da dirit-

to di precedenza alla partecipazione all’Oratorio Estivo. L’iscrizione dovrà essere formalizzata in 

un secondo momento che sarà successivamente comunicato. 

 

L’organizzazione si riserva di poter estendere o modificare la proposta nel caso il numero di 

iscrizioni lo permettesse. 

Martedì 11/5 18.00—19.00 21.00—22.00 

Venerdì 14/5 18.00—19.00 21.00—22.00 

Martedì 19/5 18.00—19.00 21.00—22.00 

Venerdì 21/5 18.00—19.00 21.00—22.00 

Sabato 22/5 17.00—19.00  


