
TEMA: BELLA STORIA 
IO SARÒ CON TE 

 

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di 
gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta 
dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo 
di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca 
di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia 
speso per il bene di tutti.  

L’ORATORIO è l’espressione dell’impegno di tutta la COMUNITÀ CRISTIANA che si 

mette a servizio dei “piccoli”. L’esperienza dell’oratorio estivo è anzitutto 

educativa e per questa ragione, pur fornendo anche un servizio di natura 

sociale, viene privilegiato l’aspetto formativo; pertanto chi decide di aderire 
lo fa consapevole che affida i suoi figli ad UNA REALTÀ CHE METTE GESÙ CRISTO 

AL PRIMO POSTO. 

Oratorio della Parrocchia Santa Maria del Rosario - Mi-

10 Giugno – 5 Luglio 
ORATORIO ESTIVO 2019 



Regolamento oratorio estivo 2019 Ecco alcune semplici regole ed avvisi che potranno aiutare noi e voi a far  vivere ai vostri figli una bella esperienza in quest’oratorio estivo: 
ORARI della GIORNATA  
ENTRATE/ USCITE STRAORDINARIE 
 

Apertura cancelli ore: 8.30. 
L’accoglienza terminerà alle ore 9.00.  
Conclusione della giornata ore 17.00.  
 

ENTRATE-USCITE STRAORDINARIE: SOLO alle 12.00 oppure alle 14.00. 

ABBIGLIAMENTO 

NON FATE INDOSSARE CAPI COSTOSI: anche sull’abbigliamento possono accadere 
fatti spiacevoli di confronti o esclusioni .  
Raccomandiamo scarpe comode.  
Durante la settimana delle iscrizioni verrà consegnata ad ogni ragazzo/a, una 
maglietta dell’oratorio estivo (obbligatoria il giorno della gita).  
RACCOMANDIAMO PANTALONCINI CORTI AL GINOCCHIO E T-SHIRT (no canottiere).  

PRANZO E MERENDE 

A metà mattina e pomeriggio verrà distribuita una merenda. 
Il pranzo prevede un piatto caldo, pane e acqua.  

Tutto è già incluso nella quota settimanale. 
Chi desidera può portare da casa  

ciò che serve per completare il pranzo.  
 

Il BAR dell’oratorio nel tempo del dopo pranzo venderà solo focacce e pizzette, 
gelati , dolci e bibite (non saranno vendute caramelle).  

Riaprirà poi alle 17.00 e chiuderà alle 19.00. 

CELLULARI - TABLET E OGGETTI DI VALORE… 
 

E’ VIETATO PORTARE CELLULARI E TABLET IN ORATORIO 

Su questi oggetti i ragazzi spesso si confrontano e si giudicano.  
In ultimo vi invitiamo a considerare il fatto di possibili furti.   

L’ORATORIO NON RIMBORSA IN CASO DI FURTI, SMARRIMENTI O ROTTURE. 



PISCINA 
 

Il costo è incluso nella quota settimanale.  
Occorre: un telo spiaggia, ciabatte da piscina, costume, crema solare,  
CUFFIA OBBLIGATORIA (fornita dall’oratorio al momento dell’iscrizione).  

PROGRAMMA SETTIMANALE PROVVISORIO 
  LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ 

MATTINA 

PRIMA  
FASCIA 

(1-2- 3 ELE) 
Attività  
e giochi  

Attività e  
giochi  

Attività e  
giochi  

11.00 S. Messa  

Attività  
e giochi 

  
GITA 

 SECONDA 
FASCIA   
(4-5 ELE) 

Attività  
e giochi  

Attività e  
giochi  

Attività e  
Giochi 

11.00 S. Messa  

Attività  
e giochi 

  
GITA 

 TERZA  
FASCIA 
(MEDIE) 

Attività 

e giochi  
Attività e 

giochi  
Attività e  

Giochi 
11.00 S. Messa  

Attività  
e giochi GITA 

POMERIG
GIO 

PRIMA  
FASCIA 

(1-2-3 ELE) 
PISCINA 

Attività e 
giochi  Attività e giochi  Attività GITA 

 SECONDA 
FASCIA   
(4-5 ELE) 

Attività e 
giochi  

Attività e 
giochi  PISCINA 

Attività e 
giochi GITA 

 TERZA  
FASCIA 
(MEDIE) 

Attività e 
giochi 

Attività e 
giochi  Attività/uscita PISCINA GITA 

USCITE 

Attività per la terza fascia 

Il mercoledì pomeriggio della II e III settimana ai ragazzi di terza fascia verrà 
proposta un’attività che si svolgerà all’esterno dell’oratorio sul territorio 

GITE  
Ogni venerdì per chi lo desidera - Il giorno della gita l’oratorio resterà chiuso!!! 

14 GIUGNO Camminata località Canzo (Co)   

21 GIUGNO Per la prima fascia: Scuderia  “il Picchio”  

  Per la seconda e terza fascia: Parco Acquatico “Ondaland”   

28 GIUGNO Parco acquatico e avventura “Aquaneva”   

5 LUGLIO Parco avventura “Jungle Raider park”  



COSTI 
Quota settimanale: € 45,00   

Quota settimanale senza pranzo: € 35,00  
La quota include: pranzo (se scelto), merenda del mattino e del 
pomeriggio, maglietta, acquisto materiale per giochi o attività, 

assicurazione, piscina, cuffia per piscina.  
La quota non include la gita.  

 

Si potranno effettuare anche PAGAMENTI on-line  solo con CARTA DI 

CREDITO  (NO BONIFICO) direttamente dal proprio profilo su 
www.oratoriorosario.oragest.it  

ISCRIZIONI  
 

Da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio  
dalle ore 17.00 alle ore  19.00 in oratorio 
oppure on-line per chi è già accreditato 

[ Se avete perso la password potete scrivere una mail a 

oratoriosmrosario@gmail.com, indicando nome del bambino ] 
 

TUTTI dovranno venire in oratorio in questa settimana per 
ritirare il materiale 
 
Al momento dell’iscrizione alle settimane, viene richiesta anche 
l’iscrizione alle GITE. 
 
I genitori dei ragazzi con particolari allergie, esigenze alimentari o 
mediche devono segnalarlo al momento dell’iscrizione PREVIO 
CERTIFICATO MEDICO. 

Tutti sono invitati a visitare e registrarsi sul sito  www.smrosario.it 
per conoscere tutte le comunicazione e gli avvisi.  


