Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II
Seregno

Parrocchia Santa Valeria & Oratorio San Domenico Savio

“REGOLAMENTO
ORATORIO ESTIVO 2018”

PUNTO 01 - ORATORI ESTIVI CITTADINI

L’Oratorio Estivo è una straordinaria avventura
educativa, che testimonia in modo singolare la
passione educativa della comunità cristiana per i
più piccoli; è il tentativo di dire il Vangelo senza
usare le parole, ma solo con la vita e a partire dalla
vita ed è occasione privilegiata di crescita integrale
attraverso la scoperta di sé, l’incontro con l’altro e
l’apertura a Dio.
Da quest’anno i nostri oratori hanno deciso di mettersi
ancor di più in rete tra loro, condividendo alcuni
momenti e diverse scelte concrete, ma soprattutto gli
orientamenti educativi fondamentali. Per il bene dei
ragazzi, chiediamo, nel limite del possibile, di
sostenere l’appartenenza ad una comunità facendo in
modo che l’esperienza estiva sia in continuità con il
cammino vissuti durante l’anno

PUNTO 02 – L’ORATORIO ESTIVO 2018
“allOPERA, secondo il suo disegno”

ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai
nostri occhi. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per
tutto quanto Dio ha compiuto. Diamo continuità a
questo messaggio e completiamo la visione del
disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio
estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito:
ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo
slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla
comprensione del disegno del Padre su ciascuno di
noi.
Capiamo che alla contemplazione non può che
seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a
frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità
in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci
rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È
così che il nostro impegno fa la differenza anche nei
confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha
bisogno di noi per completare la sua opera creatrice.
È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di
dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non
corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli
atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e
ostacolano o non promuovono la dignità che proprio
il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali
sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua
origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di
mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo
dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».

PUNTO 03 – QUANDO l’Oratorio Estivo?
1. L’Oratorio Estivo “allOpera” inizierà lunedì 11
giugno e si concluderà venerdì 13 luglio

2. La festa finale di fine Oratorio Estivo è fissata
in data mercoledì 11 luglio

3. L’orario di inizio delle attività giornaliere (salvo
diversa comunicazione nelle uscite) è fissato alle
ore 09.00; le attività del pomeriggio iniziano alle
ore 14.30.

4. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie è
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla
meraviglia! Nella contemplazione delle opere della
creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto

organizzato un servizio di orario anticipato. Il
servizio di orario anticipato è gratuito ed è
attivo dalle ore 07.30 fino alle 09.00, orario
d’inizio delle attività.

5. La conclusione delle attività svolte in Oratorio è

prevista alle ore 17.30 (salvo diversa indicazione
riportata sul programma).

6. Gli ambienti dell’Oratorio, durante lo svolgimento
delle diverse attività, rimarranno sempre chiusi.

7. Orari ingresso inizio giornata: 07.30/09.00

Orari uscita per il pranzo: 11.30/12.00
Orari ingresso nel pomeriggio: 14.00/14.30
Orario uscita fine giornata: 17.30

8. Come

l’anno scorso, sarà predisposto in
segreteria un quaderno per le entrate e le uscite
occasionali nel corso delle giornate dell’Oratorio,
segnalando se il ragazzo sarà accompagnato da
un adulto o uscirà da solo. Il genitore potrà così
indicare l’ingresso posticipato o l’uscita
anticipata del proprio figlio in questi
particolari orari: dalle 10.00 alle 10.30 e dalle
16.00 alle 16.30. Le annotazioni da parte dei
genitori dovranno essere riportate sul quaderno
con almeno 24 h di anticipo e valgono anche per
la giornata alla piscina comunale “La Porada”. Al
di fuori di questi orari, non sarà possibile per
nessun ragazzo entrare o uscire dall’Oratorio.

PUNTO 04
DENTRO all’ORATORIO ESTIVO
Vivere l’Oratorio Estivo è sicuramente un’esperienza
bella, sia per chi ha la gioia di parteciparvi, ma anche
per chi lo vive in qualità di animatore. Per questo la
“macchina” dell’Oratorio Estivo richiede tempo,
energia, momenti di ritrovo, persone che hanno voglia
di buttarsi con impegno in questa impresa educativa:
ognuno offre la propria capacità e volontà. Insieme si
cerca di curare ogni aspetto perché tutti quelli che vi
parteciperanno possano trovarsi bene e a proprio
agio, come a casa propria.
Ecco allora in sintesi la struttura organizzativa
dell’Oratorio Estivo:
1. Il responsabile adulto dell’Oratorio Estivo è
l’educatore dell’Oratorio RICCI SAMUELE che
sarà coadiuvato da un educatore della
Cooperativa Pepita

2. Ai responsabili, si affianca il gruppo animatori,
composto da 51 adolescenti dai 15 ai 19 anni, che
si occupa di giochi, laboratori e animazione e sono
a contatto diretto con i ragazzi.

3. L’Oratorio Estivo si avvale anche di alcuni adulti
che, in diverse modalità, svolgono un prezioso
volontariato in segreteria, in cucina, al bar, in
cortile…

4. I ragazzi sono suddivisi in tre fasce in base
all’età, con attività e proposte proprie alla fascia
di appartenenza

5. La prima fascia comprende i bambini di 1°, 2°
e 3° elementare; la seconda quelli di 4° e 5°; la
terza fascia infine raccoglie i ragazzi delle
medie.

PUNTO 05
ISCRIZIONI: TEMPI e MODALITA’
1. ORARI di APERTURA della SEGRETERIA
durante le ISCRIZIONI:
- Da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00
- Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
2. Da lunedì 07 maggio a sabato 19 maggio:
iscrizioni per i bambini e i ragazzi che
frequentano la catechesi o abitano nel
territorio della parrocchia (per la classe 1°
elementare vige la regola della residenza o
dell’intenzione di iscrivere a settembre il proprio
figlio a catechismo presso la nostra Parrocchia).
3. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio: iscrizioni per
tutti gli altri bambini. Per motivi organizzativi,
sarà decisione dei responsabili accogliere
iscrizioni dopo tale data
4. DURANTE L’ORATORIO ESTIVO (lunedì 11
giugno/venerdì 13 luglio) la segreteria avrà
invece i seguenti orari:
- MATTINO: dalle 07.30 alle 09.00
- POMERIGGIO: dalle 17.00 alle 18.30
5. È possibile iscrivere i bambini/ragazzi di
settimana in settimana. In quest’ultimo caso o
in caso di nuove iscrizioni ad Oratorio già iniziato,

le adesioni dovranno essere consegnate entro
e non oltre il venerdì precedente alla
settimana che verrà poi frequentata dal
bambino. Attenzione: il lunedì mattina non si
accetteranno iscrizioni per la settimana in
corso.
6. All’atto dell’iscrizione, il genitore
obbligatoriamente indicare almeno la
settimana che il proprio figlio
frequentare, pagando così sia la
d’iscrizione che la settimana suddetta

dovrà
prima
vorrà
quota

7. ISCRIZIONI per 6° e 7° SETTIMANA: all’atto
dell’iscrizione presso l’Oratorio di Santa
Valeria, il genitore, qualora fosse interessato,
potrà segnalare sul modulo la presenza del
proprio/a figlio/a alla 6° e 7° settimana di O.E.
che verrà organizzato al San Rocco. Altre
informazioni inerenti:
- le iscrizioni vanno segnalate sul modulo che si è
ritirato e consegnate in segreteria entro e
comunque sabato 19 maggio
- non bisognerà pagare nulla, ma saldare in un
secondo momento quanto dovuto direttamente
all’Oratorio San Rocco
- l’iscrizione di 15.00 € all’O.E. viene pagata una
sola volta (perciò se pagata già a Santa Valeria
“non deve essere rinnovata” all’oratorio San Rocco)
- l’Oratorio San Rocco si avvale del programma
Sansone: le modalità organizzative e di pagamento
vengono gestite perciò in maniera diversa dal
nostro oratorio
8. Chi avesse problemi dal punto di vista
economico potrà contattare don Giuseppe o, in
sua assenza, Samuele, educatore dell’Oratorio

PUNTO 06 – COSTI e SCONTI
1. La quota di partecipazione per ogni singolo
partecipante è:
ISCRIZIONE all’ORAT. ESTIVO: 15.00€
COSTO PER OGNI SETTIMANA: 10.00€
COSTO MEZZA GIORNATA (mattina o
pomeriggio): 5.00 €
BUONO PASTO GIORNALIERO: 5.00 € cad.

PER DUE FRATELLI:
-

-

-

ISCRIZIONE all’ORAT. ESTIVO: 25.00 €
(15.00 € il primo, 10.00 € il secondo)
COSTO PER OGNI SETTIMANA: 20.00 €
(non c’è sconto)
COSTO MEZZA GIORNATA (mattina o
pomeriggio, non c’è sconto): 10.00 €

PER TRE O PIU’ FRATELLI:
-

-

ISCRIZIONE all’ORAT. ESTIVO: 25.00 €
(15.00 € il primo, 10.00 € il secondo, terzo
fratello gratis)
COSTO PER OGNI SETTIMANA: 30.00€
(non c’è sconto)
COSTO MEZZA GIORNATA (mattina o
pomeriggio, non c’è sconto): 15.00 €

PISCINA “LA PORADA”:
-

2.00 € per ogni ingresso pomeridiano
(bambini delle elementari)
3.00 € per ogni ingresso giornaliero
(ragazzi delle medie)

2. Dalle quote descritte qui sopra sono escluse le
diverse uscite riportate nel programma allegato i
cui costi sono:
- Venerdì 15 giugno: Parco delle Cornelle a Val
Brembo (per elementari), 20.00 €
Parco Avventura a Civenna per le medie: 25.00 €
- Giovedì 28 giugno: Leolandia a Capriate (per
tutti), 25.00 €
- 29/30 giugno e 01 luglio: Olimpiadi degli Oratori
a Rho Fiera (per le medie), 20.00 € (v. volantino
specifico)
- Venerdì 13 luglio: Acquatica a Milano (per tutti),
20.00 €
3. Non sono invece previsti sconti sulla quota delle
gite riportate nel programma
4. Non comportano invece alcuna spesa le seguenti
iniziative cittadine durante le quali ci si sposterà
in pullman:
- Venerdì 22 giugno: Olimpiadi degli Oratori a
Seregno (I, II e III elementare a Santa Valeria; IV e
V a San Rocco; medie al Lazzaretto)
- Venerdì 06 luglio: Raduno degli oratori di Seregno
(per tutti)
5. I ragazzi iscritti all’Oratorio Estivo saranno
coperti da assicurazione R.C. L’assicurazione
non copre danneggiamento, furto e smarrimento
di preziosi, cellulari, soldi.

PUNTO 07 – DOCUMENTI RICHIESTI per
L’ISCRIZIONE all’Oratorio Estivo

1. Per motivi di legge, alleghiamo la LIBERATORIA
per l’acquisizione di immagini e/o video dei vostri
figli. Qualora la liberatoria non venisse firmata,
l’immagine del ragazzo verrà protetta e
schermata in qualsiasi fotografia. Tale
liberatoria (compilata o meno) DEVE essere
obbligatoriamente riportata all’atto dell’iscrizione!
2. Ai genitori chiediamo di portare, all’atto
dell’iscrizione, la tessera sanitaria. La fotocopia
verrà fatta direttamente in Oratorio.

3. Chiediamo altresì di segnalarci per iscritto

eventuali intolleranze alimentari, allergie,
invalidità (parziali o totali, temporanee o
permanenti) o il bisogno di una dieta
personalizzata (per bambini appartenenti ad
altre professioni religiose) oppure se il bambino
fa uso di medicinali particolari durante il tempo
dell’Oratorio Estivo. I genitori prendano accordo
con il responsabile della fascia per concordare
dosi/modalità/orari di somministrazione.

4. In caso di genitori separati/divorziati, è
necessaria la firma congiunta per iscrivere il
ragazzo all’Oratorio Estivo; altrimenti la firma
dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla Parrocchia eventuali variazioni dell’affido. I
genitori dichiarano, se concordano, che la
Parrocchia effettui le comunicazioni più rilevanti
a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.

PUNTO 08 – MENSA e MERENDA
1. La mensa, attraverso l’appoggio al servizio di
catering “Giemme Ristorazione” è libera. I
ragazzi, che non vorranno fermarsi a mensa,
potranno tornare a casa (o aspettare i genitori)
dalle ore 11.30 (fino a 12.00) dopo la conclusione
delle attività del mattino, per poi ritornare in
Oratorio tra le ore 14.00 e le 14.30. Segnalare,

all’atto dell’iscrizione, l’eventuale necessità di
un menù alternativo (es. per bambini celiaci o di
professioni religiose diverse)
2. Il costo della mensa è di 5.00 € a pasto: i buoni
pasto vanno acquistati in anticipo presso la
segreteria. I buoni che non saranno utilizzati
potranno
essere
rimborsati
prima
della
conclusione dell’Oratorio Estivo.
3. La merenda viene offerta dall’Oratorio: in ogni
caso, durante i pomeriggi il bar sarà aperto ai
bambini e ai ragazzi
4. Gli zaini dei bambini verranno sempre depositati
in salone.

PUNTO 09 – NOTE alle USCITE, alla PISCINA
LA PORADA e alle altre proposte

1. Sapete che tutti gli oratori di Seregno vivranno
le stesse uscite insieme. È bene ricordare che:
- il termine ultimo delle iscrizioni alle gite in
programma avverrà sempre due giorni prima della
gita stessa
- si garantisce la partecipazione dei ragazzi alle
gite qualora si riempiano uno o più pullman
- qualora ci fossero pullman non pieni e quindi solo
con alcuni iscritti, gli oratori si confronteranno in
rete per capire se esista la possibilità di riempire il
mezzo unendo i diversi partecipanti “rimasti fuori”
- la partecipazione alle uscite per i ragazzi che si
iscrivono di settimana in settimana è ovviamente
possibile, fermo restando ciò che è stato detto nei
punti precedenti
- all’atto dell’iscrizione è possibile iscrivere subito i
propri figli alle uscite, pagando la quota.
2. Il luogo di partenza e di ritorno per le uscite in
programma sarà comunicato ai partecipanti
con volantini informativi specifici
3. Nelle giornate nelle quali sono previste uscite
l’Oratorio rimarrà perciò chiuso.
4. Il lunedì, come da programma, è prevista l’uscita
pomeridiana alla piscina comunale “La Porada”
per le classi delle elementari; il venerdì per le
classi delle medie. Ricordiamo che:

- il lunedì, i bambini che non vorranno venire in
piscina, dovranno lasciare l’oratorio o nell’orario di
uscita mattutino (11.30/12.00) o nell’orario postpranzo tra le 14.00 e le 14.30. Nel contempo, i
bambini che, usciti al mattino, rientreranno dal
pranzo a casa, sono invitati a giungere in
oratorio tra le 13.00 e le 13.30 per prepararsi
a dirigersi alla piscina La Porada. Le classi
delle medie rimarranno invece in oratorio per le
rispettive attività
- il martedì, i ragazzi delle medie che sceglieranno
di non venire in piscina, non potranno fermarsi in
oratorio. Le elementari frequenteranno invece
regolarmente
5. L’iscrizione alla piscina “La Porada” potrà essere
fatta anche nella mattina dell’uscita.
6. Qualora un bambino non fosse in grado ancora
di nuotare e/o di essere completamente
autonomo nelle vasche della piscina, i genitori
dovranno
prontamente
segnalarlo
ai
responsabili di fascia. Altresì, si dovrà munire lo
stesso bambino di braccioli ogniqualvolta la
destinazione di un’uscita è un parco acquatico.
All’interno della struttura della Porada, i
bambini di 1°, 2°, e 3° elementare potranno
muoversi
solo
se
accompagnati
dagli
animatori
7. Occorrente per la piscina: zainetto con
costume, cuffia, ciabatte, crema solare, telo
mare, braccioli qualora servissero
8. Con tempo avverso fin dal mattino, una uscita
giornaliera può essere sospesa e rinviata, se
possibile, in data da definirsi. In queste
condizioni,
si
garantisce
ai
genitori
l’organizzazione delle attività a tempo pieno,
quindi dalle 07.30 alle 17.30 sempre in
Oratorio, mantenendo la modalità del pranzo al
sacco.
9. Alle diverse uscite e in piscina
consentita la presenza dei genitori.

PUNTO 10 – RIMBORSI

non

è

1. La quota settimanale, nel caso di mancata

presenza di cui si sia data comunicazione
(durante la settimana precedente), potrà essere
restituita o usata per una settimana successiva.
Nel contesto di una settimana, non saranno
rimborsate le assenze fatte in giorni saltuari.

2. In caso di mancata partecipazione, la quota

delle uscite/attività (Parco Avventura, Cornelle,
Leolandia, Acquatica e Olimpiadi a Rho Fiera) sarà
trattenuta per il 50% sul totale della stessa.

3. Per avere il rimborso, ci si dovrà recare in

segreteria negli orari indicati al PUNT0 5. Per
evitare incomprensioni o disguidi, non saranno
mai consegnati soldi ai ragazzi, nemmeno su
richiesta del genitore stesso.

PUNTO 11 – COMUNICAZIONI tra GENITORI e
RESPONSABILI dell’O.E.
1. I genitori sono tenuti a leggere le
comunicazioni che giungono a casa tramite i
ragazzi e, se necessario, a controfirmarle e
riconsegnarle. Generalmente le comunicazioni
giungono antecedentemente al giorno della gita
2. Nel caso in cui un ragazzo iscritto non risulti
presente all’appello e nessuno abbia avvertito
della sua assenza, i responsabili si riservano la
possibilità di chiamare i genitori: tutto questo
per evitare che alcuni di essi rimangano
incustoditi ad insaputa sia della famiglia che degli
educatori.
3. Qualora durante lo svolgimento delle attività un
bambino o un ragazzo iscritto all’Oratorio Estivo
dimostrasse più volte il rifiuto della proposta
educativa, oppure mettesse in atto atteggiamenti
violenti o non consoni verso i compagni, gli
educatori e le strutture dell’Oratorio, o ancora,
disturbasse il normale svolgimento delle attività,
previo colloquio con i genitori, i Responsabili si
riservano la facoltà di allontanare il ragazzo
per alcuni giorni o definitivamente.
4. Qualora un genitore volesse evidenziare
problemi riguardati il proprio figlio iscritto

all’Oratorio Estivo, è pregato di rivolgersi
esclusivamente ai responsabili Samuele e il
secondo educatore di riferimento (evitare per
favore di interpellare gli animatori minorenni).

impegno e controllo, non si ritengono responsabili
di questi episodi.

PUNTO 13 – …DIAMOCI UNA MANO…

PUNTO 12 – ALTRE IMPORTANTI NOTE
1. In caso d’infortunio non grave (es. forte
contusione, taglio non profondo) accaduto
accidentalmente ad un ragazzo, i genitori saranno
subito avvisati. La telefonata viene fatta anche per
sapere se il genitore stesso darà poi il suo
assenso all’eventuale trasporto del ragazzo
presso l’Ospedale, trasporto che verrebbe
effettuato dal responsabile della fascia. Nel caso
di un infortunio grave, la chiamata al 118 e ai
genitori sarà tempestiva.
2. Invitiamo i ragazzi a non portare con sé
cellulari/I-pod/I-Phone/Tablet o qualsiasi
altro apparecchio elettronico durante le
diverse attività. Qualora i ragazzi disturbassero
il normale svolgimento delle stesse con un uso
inappropriato, i responsabili di fascia si
riserveranno la facoltà di ritirare l’apparecchio
per l’intero arco della giornata, per poi restituirlo
a conclusione delle attività.
3. Per favorire le attività e i giochi in Oratorio, si
chiede cortesemente di far indossare ai ragazzi
indumenti leggeri e comodi (si evitino per
esempio vestiti firmati e costosi e ciabatte
infradito). Indossare sandali o scarpe da
ginnastica durante le giornate in Oratorio.
4. Sarà attivo presso la segreteria dell’Oratorio un
contenitore per gli oggetti smarriti dai ragazzi
durante l’Oratorio Estivo (cappelli, magliette,
zaini…). I genitori si rivolgano ai responsabili per
ritrovare quanto cercano.
5. L’Oratorio estivo coinvolge un elevato numero di
bambini, ragazzi e animatori. Come in tutti gli
ambienti di aggregazione è purtroppo possibile
che si verifichino spiacevoli episodi come
piccoli furti, danni a cose… L’oratorio e il
Gruppo animatori, pur garantendo il massimo

Caro papà e cara mamma,
aver letto quanto riportato, significa
prendere piena coscienza che l’Oratorio Estivo per
sussistere ed andare avanti con un poco d’ordine,
ha bisogno di alcune regole ben codificate.
L’opera educativa che si costruisce è fondata in
gran parte sulla qualità e sui talenti del gruppo
animatori che, seppur giovani e ancora inesperti,
si forma e “lavora” per voi e i vostri figli.
Anche tu, caro papà e cara mamma, sei
responsabile del buon funzionamento dell’Oratorio
Estivo: l’ORATORIO ESTIVO non è né una mucca
da mungere né un parcheggio con apertura
giornaliera: è una splendida esperienza da
portare avanti tutti insieme. Dalla nostra e
vostra collaborazione possiamo renderlo ancora
più bello e significativo agli occhi dei vostri ragazzi,
consapevoli noi per primi che IL LAVORO DI
GENITORE RARAMENTE FA “STORIA”, MA FA
“VITA”.
Tutti coloro (mamme, papà, nonni…) che
volessero rendersi disponibili durante il tempo
dell’Oratorio Estivo in segreteria, in cucina o in
altri settori, si possono rivolgere a Samuele. Il
vostro aiuto è prezioso: anche con una piccola
disponibilità
si
può
far
molto!

Grazie infinite!
Il Gruppo Educatori & Animatori

PUNTO 14 – CONTATTI
- Tel. Oratorio S. Domenico Savio: 0362/1790642
- Telefono Samuele Ricci: 338/1246845
- E-mail Oratorio: svaleriaseregno@gmail.com

