Note per le iscrizioni
degli animatori
all’Oratorio Estivo
(1°/5° superiore)
CIAO ...
Questa brochure è stata realizzata
per te e per tutti quei/quelle ragazzi/e
che desiderano ricoprire l’incarico di
animatore e animatrice durante il prossimo
ORATORIO ESTIVO.
Se sei interessato/a alla proposta,
contattami via cell al n° 338/1246845
(Samuele, educatore dell’Oratorio),
fissando un appuntamento
nei seguenti giorni ed orari:

Martedì: 15.30/16.30
Mercoledì: 17.00/18.00
Giovedì: 15.30/18.00
Sabato: 14.30/17.00
Attenzione:

prossimi mesi, evitando così un impossibile
inserimento dell’ultim’ora.

LE ISCRIZIONI sono APERTE
DA MARTEDI 20 MARZO E
SCADONO PER TUTTI
LUNEDI 30 APRILE!!!

Dopo tale data non verranno accolte altre
iscrizioni di adolescenti e/o giovani che si
proporranno come animatori all’Oratorio!
Invitiamo
all’iscrizione
anche
tutti
voi
ragazzi/e
che,
ad oggi, non sapete ancora
se
potrete partecipare
all’Oratorio
Estivo, causa
possibilità di
lavoro, alternanza Scuola/Lavoro, vacanze con
la famiglia…Tutto ciò per far sì che,
nell’attesa di una vostra risposta definitiva,
possiate partecipare comunque alla formazione
e alla programmazione che si terranno nei

Non si accetteranno inoltre iscrizioni
attraverso telefonate, sms con What’s App, email o lasciando il modulo cartaceo
presso la Segreteria dell’Oratorio.
Le condizioni per essere iscritti all’Oratorio
estivo come animatore/animatrice
sono quelle riportate nelle due
colonne precedenti.
Poi la macchina dell’ORATORIO ESTIVO entrerà
in azione e verranno comunicati i primi due
incontri di conoscenza (dopo Pasqua): uno per
i nuovi animatori, l’altro per chi ha già vissuto
l’esperienza dell’Oratorio negli anni scorsi.
Ricordo che per
TUTTI VOI FUTURI ANIMATORI SONO
PREVISTI DEGLI INCONTRI FORMATIVI
OBBLIGATORI, impostati secondo la vostra
preparazione e l’eventuale esperienza
accumulata negli anni scorsi.
Gli incontri si svilupperanno a livello cittadino
e diocesano e si svolgeranno nel mese di
maggio, in parallelo con la programmazione
delle attività estive:

CORSO BASE, 5 incontri
(animatori alla prima esperienza):

- Sabato 05/12/26 maggio dalle
18.00 alle 20.00 presso il nostro
oratorio

L’Oratorio quest’anno inizierà
LUNEDI 11 GIUGNO
per terminare VENERDI 13 LUGLIO
Iniziate allora a spargere la voce
anche ai vostri amici e amiche!!!

...ciao…

- Venerdì 18 maggio dalle 16.00 alle
21.30 a piazza Duomo e centro storico
di Milano
- Domenica 27 maggio a Cernusco sul
Naviglio dalle 09.30 alle 17.00

CORSO AVANZATO, 4 incontri
(animatori con esperienza di Oratori Estivi):

- Sabato 05/12/26 maggio dalle
18.00 alle 20.00 presso l’Oratorio
San Rocco

Samuele Ricci,
educatore dell’Oratorio
(cell. 338/1246845)

- Venerdì 18 maggio dalle 16.00 alle
21.30 a piazza Duomo e centro storico
di Milano

E-mail:
ricci.samuele@libero.it

Tel. Oratorio: 0362/1790642

ISCRIZIONI PER GLI/LE
ANIMATORI/ANIMATRICI
ALL’ORATORIO ESTIVO
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