Oratorio estivo
“BATTICUORE”
P ROGRAMMA DELLA
QUARTA SETTIM ANA

Dal 4 all’8 luglio
INDICAZIONI GENERALI
Ricordiamo alcune indicazioni importanti per lo svolgimento dell’oratorio estivo di quest’anno:
✓ I bambini sono suddivisi in gruppi per classe frequentata e seguiti dagli animatori
assegnati ad ogni gruppo. La suddivisione in tali gruppi che viene utilizzata in alcuni momenti
della giornata (accoglienza, giochi organizzati, pranzo, preghiera) permette agli animatori di
avere una maggiore cura dei bambini, e ai bambini di avere riferimenti piu chiari a cui rivolgersi.
✓ Ricordiamo gli orari di ingresso e di uscita delle giornate (già comunicati sul volantino di
presentazione della proposta):
*Ingresso: dalle ore 8 alle 9.30.
*Uscita per il pranzo (per gli iscritti all’intera giornata che non pranzano in oratorio, da
comunicare agli animatori all’ingresso del mattino): dalle 12.00 alle 12.30.
*Rientro dopo pranzo/ingresso per chi frequenta solo il pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.00.
*Termine delle attivita: ore 17.30
Gli ingressi e le uscite saranno sempre dal cancello interno del parcheggio di via General
Cantore 8!
✓ Chiediamo di ridurre al minimo e solo per reali e urgenti necessità (da comunicare e concordare
preventivamente via mail) le uscite/ingressi in altri orari! L’uscita per impegni/appuntamenti
particolari potra essere effettuata solamente dalle 13.30 alle 14 per coloro che frequentano
l’intera giornata e si fermano a pranzo.
✓ Per quanto riguarda la normativa Covid, si fa riferimento a quanto disposto dall’Avvocatura della
Diocesi
di
Milano
(consultabile
al
seguente
link:
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/06/Nota-Avvocatura-Novita-16-giugno.pdf ). La mascherina
andra utilizzata sui mezzi di trasporto (come previsto dalla normativa vigente).
❖ Ricordiamo che l’iscrizione alle singole settimane, alla piscina e alla gita, si potrà effettuare
solamente online tramite la piattaforma SANSONE. Non è possibile iscriversi a nessun
evento in Segreteria!
❖ L’iscrizione alla settimana può essere effettuata entro le ore 20 della domenica precedente.
❖ La segreteria è aperta al mattino dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 9.30; e al pomeriggio dal
lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.30 serve solamente per la ricarica del credito. Per la
segreteria OSC si entra dal cancello nero di via General Cantore 2.
❖ La ricarica del credito può essere effettuata anche tramite bonifico bancario (indicazioni sul sito
https://parrocchiemeda.it/oratorio/oratorio-feriale-2022/iscrizione/) .

❖ Le mail per gli accrediti dei bonifici verranno lette fino a sabato sera alle 19. Non verranno
lette fino a lunedì mattina le mail inviate dopo tale orario!
Chiediamo di ridurre al minimo gli accessi alla segreteria!
Per comunicazioni scrivere a osc.meda@gmail.com/ Per urgenze: 036270688
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Lunedì 4 luglio

➢ Ingresso tra le 8 e le 9.30
Gioco libero, animazione e preghiera di inizio giornata.
Compiti delle vacanze: portare l’occorrente!
L’attività dei compiti è seguita dagli animatori, quindi non è da intendersi come “ripetizioni” o
possibilità di colmare lacune scolastiche, ma semplice assistenza e supporto nello svolgimento.
Gioco libero e preparazione del pranzo.
➢ Apertura del cancello dalle 12.00 alle 12.30 per coloro che vanno a casa a pranzo (avvisare al
mattino dell’assenza al pranzo!).
Pranzo (preparato in Oratorio) e gioco libero (apertura del bar).
➢ Tra le 13.30 e le 14 ingresso per chi frequenta solo il pomeriggio e rientro di chi e andato a
casa a pranzo.
Giochi organizzati, merenda, gioco libero e apertura del bar.
Alle 17.30 chiusura della giornata e uscita.

Martedì 5 luglio

➢ Ingresso tra le 8 e le 9.30
Gioco libero, animazione e preghiera di inizio giornata.
Giochi organizzati dall’Associazione Palio di Meda, per sponsorizzare la partecipazione al
Palio di inizio settembre.
Gioco libero e preparazione del pranzo
➢ Apertura del cancello dalle 12.00 alle 12.30 per coloro che vanno a casa a pranzo (avvisare al
mattino dell’assenza al pranzo!).
Pranzo (preparato in Oratorio) e gioco libero (apertura del bar).
➢ Tra le 13.30 e le 14 ingresso per chi frequenta solo il pomeriggio e rientro di chi e andato a
casa a pranzo.
Laboratori creativi e sportivi (gestiti da animatori, mamme e adulti volontari), merenda,
gioco libero e apertura del bar.
Alle 17.30 chiusura della giornata e uscita.

Mercoledì 6 luglio

➢ Ingresso tra le 8 e le 9.30
Gioco libero, animazione e preghiera di inizio giornata.
Alle 10: partenza per raggiungere la piscina del centro sportivo Icmesa.
Rientro in Oratorio alle ore 16.30 circa; merenda e gioco libero.
Alle 17.30 chiusura della giornata e uscita.

COLORO CHE NON ANDRANNO IN PISCINA POTRANNO RIMANERE IN ORATORIO.
IL PRANZO SARA’ AL SACCO PER TUTTI!!

Iscrizione alla piscina entro le ore 20.00 di lunedì 4 luglio
(costo già compreso nella quota settimanale).

Occorrente:
*Costume – ciabatte – telo mare
*Ricambio
*Crema solare
*È obbligatoria la cuffia.
È bene avere i braccioli per chi non fosse sicuro in acqua.
c

In caso di maltempo e di annullamento dell’uscita in piscina, la giornata si
svolgerà regolarmente in oratorio e occorrerà comunque portare il pranzo al
sacco!

Giovedì 7 luglio

➢ Ingresso tra le 8 e le 9.30.
Gioco libero, animazione e preghiera di inizio giornata.
Gioco organizzato a tema, a partire da una delle emozioni che vengono analizzate dalla
proposta formativa dell’Oratorio Estivo.
Gioco libero e preparazione del pranzo.
➢ Apertura del cancello dalle 12.00 alle 12.30 per coloro che vanno a casa a pranzo (avvisare al
mattino dell’assenza al pranzo!).
Pranzo (preparato in Oratorio) e gioco libero (apertura del bar).
➢ Tra le 13.30 e le 14 ingresso per chi frequenta solo il pomeriggio e rientro di chi e andato a
casa a pranzo.
Laboratori formativi sull’emozione del giorno, organizzati dalle catechiste e dagli animatori,
merenda, gioco libero e apertura del bar.
Alle 17.30 chiusura della giornata e uscita.

Venerdì 8 luglio
Gita al Lago di Como e dintorni.

➢ Ritrovo alle ore 7.45 alla stazione di Camnago – lato piazzale/parcheggio (puntuali!). In
treno raggiungeremo Como; trasferimento in battello privato ad Argegno e in funivia a Pigra.
Giochi liberi e organizzati, pranzo al sacco. Rientro con i medesimi mezzi di trasporto; arrivo
alla stazione di Camnago alle 18.15.

COSTO DELLA GITA: 20€ - ISCRIZIONE ENTRO LE ORE 20.00 DI LUNEDÌ 4 LUGLIO
PER COLORO CHE NON PARTECIPERANNO ALL’USCITA L’ORATORIO SARÀ CHIUSO!
Occorrente
Occorrente:per l’uscita:
*Scarpe
comode
*Pranzo al
sacco e chiuse
*Cappellino o bandana per il sole e antizanzare
*Acqua
*Borraccia
*Pranzo
al sacco.
*Scarpe da
ginnastica
*Guanti da lavoro (per percorsi)

In caso di maltempo e di annullamento dell’uscita in piscina, la giornata si svolgerà
regolarmente in oratorio e occorrerà comunque portare il pranzo al sacco!
La comunicazione di eventuale annullamento della gita potrà essere inviata
tramite mail entro le ore 18 di giovedì 3 luglio. In caso di annullamento da parte
dell’Oratorio la quota verrà riaccreditata; in caso di ritiro deciso dalla famiglia
verrà trattenuta la metà della quota, corrispondente al costo dei mezzi di trasporto
pagati anticipatamente dall’Oratorio.

