Parrocchia S. Maria Assunta
Carbonate

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.30
(Pre-Oratorio alle 8.00. Per chi non si ferma al pranzo, uscita 12.00 e rientro 13.30)

PROGETTO. L’Oratorio estivo 2016 «Perdiqua - Si misero in
cammino» ci mette in viaggio e ci spinge a fidarci di chi ci indica una direzione e
ci promette una meta. Attraverso l’esperienza dell’esodo del popolo di Israele
capiremo che la vita ci mette in cammino e chiede ogni giorno di non
arrendersi, perché c’è chi fa la strada e la percorre con noi.
In questo Oratorio estivo, nell’Anno della Misericordia, andremo all’essenziale del
messaggio che ci viene dalla Parola di Dio e che ci svela il volto di un Dio che ci ama,
fino a farci vivere per sempre insieme a lui.
Il cammino ha la sua meta, il viaggio il suo percorso, la strada la sua direzione. Dentro questa prospettiva si
giocano le nostre scelte e la nostra libertà, la risposta ai nostri desideri più grandi e la forza di affrontare le difficoltà
della vita, il dolore, la sofferenza, il peccato, persino la morte. L’esperienza quotidiana dell’Oratorio estivo ci aiuterà
a capire che Dio risponde facendosi accanto nel viaggio, anzi, mettendosi alla guida, stando davanti, in
modo nuovo e sorprendente.

ISCRIZIONI.

È possibile

ISCRIVERSI

presso l’Oratorio mercoledì 25 maggio (15.30-17.00), oppure domenica

pomeriggio (29 maggio / 05-12-19-26 giugno / 03 luglio dalle 15.00 alle 16.00), oppure all’inizio dell’Oratorio Estivo
(giovedì 09 giugno dalle 8.00 alle 9.00) o tutti i successivi lunedì (13-20-27 giugno dalle 8.00 alle 9.00), oppure lunedì 04
luglio (13.30 - 14.30), oppure in Chiesa dopo le S. Messe domenicali delle ore 10.00 (05-12-19-26 giugno e 03 luglio)!
Il foglio per le iscrizioni deve essere COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI e CONSEGNATO agli INCARICATI della
Segreteria nel momento dell’iscrizione. Il foglio d’iscrizione rimane il DOCUMENTO UFFICIALE che attesta
l’ADESIONE e l’AUTORIZZAZIONE. L’iscrizione può essere fatta per una o più settimane, consegnando ISCRIZIONE (la
prima volta) e TAGLIANDO SETTIMANALE (per le settimane cui si intende partecipare). Si possono iscrivere solo i bambini
che hanno già frequentato la 1a elementare. Non si accettano bambini in età pre-scolare.

INDICAZIONI VARIE.

Dall’inizio fino al termine i ragazzi sono tenuti a stare in Oratorio.

L’apertura del Cancello avviene dalle 8.00 alle 9.00; dalle 11.55 alle 12.15 (per chi non si ferma al pranzo);
dalle 13.00 alle 14.00 (per chi rientra nel pomeriggio) e dalle 17.30. Negli altri orari, il Cancello per motivi
di sicurezza rimane chiuso. Possono uscire prima solamente coloro che hanno un permesso scritto e firmato
dai genitori. Riteniamo essenziale e d’obbligo rispettare questa regola! Dare segnalazione in segreteria (con
foglio illustrativo) per eventuali intolleranze, allergie e necessità di somministrazione medicinali. Nell’ultima
settimana l’Oratorio sarà aperto solo al pomeriggio dalle 13.00 alle 17.30.
Vista la difficile situazione economica, è sempre possibile segnalare ai responsabili, con certezza di assoluta riservatezza,
situazioni di effettivo disagio economico, dandoci la possibilità di studiare insieme una soluzione che permetta comunque
ai ragazzi la partecipazione alle attività estive.

ORARIO
GIORNALIERO
8.00-9.00
Mattina:

apertura cancelli e ACCOGLIENZA
Gioco Libero, Preghiera, Giochi e LabOratori,
possibilità compiti… e tante altre sorprese!!
11.55-12.15 apertura (solo per chi non si ferma al pranzo)
12.00
PRANZO e GIOCO LIBERO
13.00-14.00 apertura (per chi rientra e per la 5a settimana)
Pomeriggio: Giochi a squadre, tornei… e molte attività!!
17.30
apertura cancelli per RITORNO A CASA

USCITE (l’Oratorio rimane chiuso)
Giovedì 16 giugno (Oratorio di Locate): Ritrovo di tutti gli
Oratori di Carbonate, Locate, Mozzate e San Martino
Giovedì 23 giugno: Gita ad Acquatica Park
Giovedì 30 giugno: Gita ad Acquatica Park

CONTRIBUTI

€ 10,00 (comprende: iscrizione, merende,
a
a
assicurazione, materiale). Per 1 e 5 sett. 5,00 €
Pasto: € 3,50 (comprende: primo piatto abbondante, pane,
Settimanale:

frutta e acqua in caraffa)

Maglietta: € 5,00
Gita Acquatica Park

(andiamo 2 volte):

€ 18,00

Alle gite possono partecipare anche gli adulti e i noniscritti (quota di partecipazione € 23,00).

FESTA ORATORIO ESTIVO

SABATO 02 LUGLIO
DALLE

19.00

E ALLE

STAND GASTRONOMICO

21.00

SPETTACOLO

È obbligatoria l’ISCRIZIONE per rimanere in Oratorio: il foglio delle
iscrizioni si trova in Oratorio o sul sito www.carbonate.it
CALENDARIO

INDICATIVO DELL’ORATORIO

ESTIVO

giugno

1a SETTIMANA

DOM 05

S. Messa di inizio Oratorio Estivo

Giov 09
Ven 10

mattina e pomeriggio tanti giochi e attività, merenda, pranzo al sacco
mattina e pomeriggio molteplici giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

giugno

2a SETTIMANA

Lun 13
Mart 14
Merc 15
Giov 16
Ven 17

mattina e pomeriggio innumerevoli giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

giugno

3a SETTIMANA

Lun 20
Mart 21
Merc 22
Giov 23
Ven 24

mattina e pomeriggio meravigliosi giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

giugno/luglio

4a SETTIMANA

Lun 27
Mart 28
Merc 29
Giov 30
Ven 01

mattina e pomeriggio eccellenti giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

mattina e pomeriggio grandiosi giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
mattina e pomeriggio bellissimi giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
all’Oratorio di Locate, ritrovo degli Oratori – pranzo al sacco

mattina e pomeriggio favolosi giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

mattina e pomeriggio incredibili giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
mattina e pomeriggio eccezionali giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
Acquatica Park – Milano - pranzo al sacco

mattina e pomeriggio straordinari giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

mattina e pomeriggio stratosferici giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
mattina e pomeriggio fantastici giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera
Acquatica Park – Milano - pranzo al sacco

mattina e pomeriggio imperdibili giochi e attività, merenda, pranzo, preghiera

sabato 02

dalle 19.00 FESTA con TUTTI grandi e piccoli!!!

luglio

5a SETTIMANA

Lun 04
Mart 05
Merc 06
Giov 07
Ven 08

solo pomeriggio (dalle 13.00 alle 17.30), giochi, merenda, preghiera
solo pomeriggio (dalle 13.00 alle 17.30), giochi, merenda, preghiera
solo pomeriggio (dalle 13.00 alle 17.30), giochi, merenda, preghiera
solo pomeriggio (dalle 13.00 alle 17.30), giochi, merenda, preghiera
solo pomeriggio (dalle 13.00 alle 17.30), giochi, merenda, preghiera

Il giovedì in cui inizia l’Oratorio Estivo, chi si ferma per il pasto, deve portarsi il pranzo al sacco da casa.
Ricordiamo di dare segnalazione in segreteria (con foglio illustrativo) per eventuali intolleranze, allergie e necessità di
somministrazione medicinali.

Parrocchia
S. Maria Assunta
Carbonate

Iscrizioni: È possibile ISCRIVERSI presso l’Oratorio mercoledì 25 maggio (15.30-17.00), oppure domenica pomeriggio (29
maggio / 05-12-19-26 giugno / 03 luglio dalle 15.00 alle 16.00), oppure all’inizio dell’Oratorio Estivo (giovedì 09 giugno dalle
8.00 alle 9.00) o tutti i successivi lunedì (13-20-27 giugno dalle 8.00 alle 9.00), oppure lunedì 04 luglio (dalle 13.30 alle 14.30),
oppure in fondo alla Chiesa dopo le S. Messe domenicali delle ore 10.00 (05-12-19-26 giugno e 03 luglio)!
Si inizia a partecipare all’Oratorio Estivo dopo aver frequentato la I elementare. NON si accettano bambini in età prescolare!
Il MODULO D’ISCRIZIONE è da consegnare UNA volta sola con il tagliando della settimana corrispondente. I TAGLIANDI delle
altre settimane possono essere consegnati o tutti insieme al MODULO D’ISCRIZIONE, o di settimana in settimana.
a

TAGLIANDO 5

SETTIMANA

– dal 04 al 08 luglio

Cognome
e Nome
 Maschio o  Femmina
Classe (elem. o medie)
 Presenza solo pome dal 04 al 08 luglio (€ 5,00)
TOTALE Quota Versata: €
a

TAGLIANDO 3

SETTIMANA

dal 20 al 24 giugno

SETTIMANA

dal 27 giugno al 01 luglio
 Maschio o
 Femmina

Cognome
Nome
Classe (elem. o medie)

a

TAGLIANDO 4

 Maschio o
 Femmina

Cognome
Nome
Classe (elem. o medie)

Pre-Oratorio (dalle ore 8.00)
 Presenza dal 20 al 24 giugno (€ 10,00)
 Gita ad Acquatica Park – Milano (€ 18,00)
Pasto
(€ 3,50 x _____ = € ________)

Pre-Oratorio (dalle ore 8.00)
 Presenza dal 27 giugno al 01 luglio (€ 10,00)
 Gita ad Acquatica Park – Milano (€ 18,00)
Pasto
(€ 3,50 x _____ = € ________)

TOTALE Quota Versata: €

TOTALE Quota Versata: €

a

TAGLIANDO 1

SETTIMANA

dal 09 al 10 giugno

Cognome
Nome
Classe (elem. o medie)
Pre-Oratorio (dalle ore 8.00)
 Presenza dal 09 al 10 giugno (€ 5,00)
Pasto

(€ 3,50 x _____ = € ________)

TOTALE Quota Versata: €

a

TAGLIANDO 2

SETTIMANA

dal 13 al 17 giugno
 Maschio o
 Femmina

Cognome
Nome
Classe (elem. o medie)

 Maschio o
 Femmina

Pre-Oratorio (dalle ore 8.00)
 Presenza dal 13 al 17 giugno (€ 10,00)
 all’Oratorio di Locate, ritrovo degli Oratori (gratis)
Pasto
(€ 3,50 x _____ = € ________)
TOTALE Quota Versata: €

----------------------- (DA COMPILARE CON ATTENZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI) ----------------------

Cognome
Nome
Data e Luogo di nascita
Residente a (comune, via e numero civico)
Cell (di almeno un genitore)

 Maschio o  Femmina
Classe frequentata (elem. o medie)
Tel. (reperibilità per emergenza)

MAGLIETTA O. E. (5,00 € cad.) x N°

(taglia junior 5/6; 7/8; 9/11; 12/14 - taglia men S; M; L). Tot. €
Un (uno solo) amico con cui mi piacerebbe stare in squadra (faremo il possibile) è:

Io sottoscritto (nome e cognome del genitore)
con questo foglio
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le iniziative interne ed esterne (gite, giochi, trasferte…) proposte
dall’ORATORIO DON BOSCO, previste nel periodo di ORATORIO ESTIVO dal 09 giugno al 08 luglio 2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firmando la presente scheda dichiaro di essere a conoscenza del regolamento interno dell’Oratorio Don Bosco in Carbonate, di aver preso conoscenza e aderito al Programma delle Attività dell’Oratorio Estivo 2016. Chiediamo che
nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali entro i comuni di Mozzate, di Carbonate e Locate V. e autorizziamo il
Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che
l’attività di Oratorio Estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.30 dei giorni feriali in cui si è in Oratorio. Autorizziamo altresì la Parrocchia Santa Maria Assunta di Carbonate, nella persona del
Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori) ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad impedire a nostro/a figlio/a ogni
attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani,
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali per l’elaborazione informatica
e la possibilità di contattarmi per attività e incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e in particolare ai sensi dell’articolo 13 del suddetto D.Lgs.
196/2003: essi non verranno divulgati in alcun modo senza il mio consenso e potrò richiederne la cancellazione, la rettifica o la modifica in ogni momento. Autorizzo, inoltre, a fare uso delle foto scattate durante ogni attività per gli
scopi istituzionali, pubblicitari, per la creazione di un filmato pubblico e per l’eventuale pubblicazione sul giornalino parrocchiale. Il responsabile del trattamento dei dati è il parroco pro tempore, così come stabilito dalla legge.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma leggibile del Genitore

Luogo e Data

