
Parrocchie S. Stefano e SS. Carlo e Anna - Segrate 

REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2017 
 

da lunedì  
12 giugno 

a mercoledì  
12 luglio 

 

 
 

 
DettoFatto è lo slogan 

dell’Oratorio estivo 2017. Ci 

meraviglieremo di fronte alla forza 

creatrice di Dio che si è rivelata 

nella sua Parola: «Dio disse» e tutte 

le cose furono fatte. Ci sforzeremo 

di avere il suo sguardo, per provare 

il suo stesso stupore di fronte a 

quanto ha voluto fare: «Dio vide 

che era cosa buona». 

Farà da guida del nostro percorso 

il primo racconto della 

creazione (Genesi). Ascoltando 

ogni giorno queste parole, potremo 
arrivare a dire anche noi 
«Meravigliose le tue opere». 
 
 

La proposta 
L’oratorio si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché nell’esperienza della vita comunitaria si scopra 
ricco di doni e impari a farsi dono. Le parole importanti che dicono la nostra proposta sono: 
INSIEME: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti puntiamo a vivere con gioia il viaggio che 
l’oratorio estivo quest’anno ci propone. 
CON GESU’: è lui la Roccia su cui costruire e anche l’Amico che sostiene e guida il cammino di ciascuno. 
NEL RISPETTO: aiutiamoci a sentire sempre più nostro l’oratorio, le sue strutture, gli ambienti, avendo attenzione che sia 
pulito e accogliente; ma soprattutto impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti. 
Per questi motivi chi sceglie di partecipare all’oratorio estivo si impegna ad essere presente a tutti i momenti della 
giornata (sia la mattina che il pomeriggio) e a collaborare per la buona riuscita di tutte le iniziative. 
Ci riserviamo di sospendere la partecipazione di chi si dovesse comportare in modo scorretto. 
 

Le iscrizioni 
Le iscrizioni si terranno nel salone dell’oratorio da lunedì 8 maggio a domenica 14 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30; 
non garantiamo le iscrizioni che arriveranno oltre le date stabilite, e che comunque avranno un supplemento di costo di 
iscrizione. 
La modulistica sarà scaricabile dal sito della parrocchia (www.santostefanosegrate.it), a partire dai primi giorni di maggio.  

- Durante l’oratorio estivo la segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.  
 

Iscrizione base   
L’iscrizione all’oratorio estivo del costo di € 5,00 comprende: una maglietta con il logo, un cappellino del colore della 
squadra o a scelta un polsino solo per le medie, il sussidio per la preghiera, (chi perde il cappellino/polsino lo può 

riacquistare al costo di € 2,00).  

In oratorio è obbligatorio l'uso del cappellino e delle scarpe da tennis (sono da evitare sandaletti e infradito!).  
QUOTA SETTIMANALE € 20,00 (la 5a settimana dal 10 al 12 luglio: € 15). 
Comprende il ghiacciolo quotidiano, l’ingresso in piscina, il materiale per i laboratori e l’assicurazione. Sono previsti sconti 
per i fratelli. 
 

Servizio mensa e pre-oratorio  
È data la possibilità di fermarsi a mangiare in oratorio solo per chi non può tornare a casa a mezzogiorno: il numero dei 

posti è limitato. Il servizio mensa inizia il 12 giugno.  

Il costo della mensa è di € 4,50 per pasto più una quota fissa all‘iscrizione di € 10,00.  
Per il pre-oratorio: entrata dalle 8.00 alle 8.30 da martedì 13 giugno a mercoledì 12 luglio. Nei giorni di gita 

(21/6 e 5/7) il pre-oratorio è sospeso. Il costo è di € 15 a settimana, indipendentemente dal numero di giorni 

frequentati. IL PRIMO GIORNO LUNEDÌ 12 GIUGNO NON C’È PRE-ORATORIO 
 

All’atto di iscrizione verrà chiesto il pagamento in un'unica della quota complessiva di oratorio e di pre-oratorio. Il 
pagamento della mensa può essere effettuato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure settimanalmente. Il 
rinnovo settimanale va regolarizzato tassativamente in segreteria entro il venerdì precedente.  
 

Per qualsiasi problema economico si prega di contattare direttamente don Gabriele o don Paolo prima dell'inizio 
dell'oratorio stesso.  



 
Orario giornaliero 
Le attività iniziano alle 10.00 e proseguono 
fino alle 12.00; riprendono alle 14.30 per 
terminare alle 17.30.  
 
L’ingresso per i non iscritti al pre-oratorio 
sarà dalle 9:30 alle 10:00. Il termine delle 
attività è previsto alle 17:30, termine oltre il 
quale si declina ogni responsabilità. I 
bambini delle elementari vanno 
accompagnati e riaccolti davanti all’oratorio.  
 
I cancelli al pomeriggio, per chi ha 
pranzato a casa, aprono dalle 14.15 alle 
14:30 Durante le attività dell’oratorio i 
cancelli sono chiusi e possono restare in 
oratorio solo gli iscritti. 
 
Non è consentito nemmeno l’ingresso 
pomeridiano dei bambini piccoli 
accompagnati. 
 
È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 
RISPETTARE CON PUNTUALITÀ  
TUTTI GLI ORARI SOPRA INDICATI. 
 
Permessi di uscita 
Le richieste relative ai permessi devono 
essere presentate tramite l’apposito modulo, 
segnalando anche, per i bambini delle 
elementari, a chi dovranno essere affidati. I 
ragazzi delle medie, se indicato, potranno 
lasciare l’oratorio da soli.  
Tali richieste vanno consegnate in segreteria 
il giorno precedente. 
 
Per una migliore organizzazione gli orari 
di uscita anticipata sono solo i seguenti:  
dalle 14.00 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 
16.30 
 
I moduli saranno scaricabili dal sito internet 
della parrocchia. 
 

Piscina comunale di Segrate 
Il martedì mattina con i ragazzi dalla quinta 
elementare alla terza media; il giovedì con i 
bambini fino alla quarta elementare. 
 
Altre attività 
In collaborazione con personale qualificato 
proporremo in alcune mattinate laboratori 
che stiamo definendo, insieme ad eventi in 
collaborazione con associazioni del territorio. 
 
Gita doppia 
-Mercoledì 21 giugno Parco Acquatico 
oppure Zoo Safari 
-Mercoledì 5 luglio Parco Acquatico 
oppure Parco naturalistico (da definire) 
Le iscrizioni alle gite si riceveranno presso la 
segreteria. Il modulo sarà scaricabile dal sito. 
Per la gita al parco acquatico è richiesta la 
presenza di un accompagnatore adulto per i 
bimbi fino alla terza elementare.  
Se impossibilitati a partecipare, la quota 
completa verrà rimborsata solo nel caso in 
cui l’assenza venga segnalata almeno 24 ore 
prima della partenza. Diversamente potrà 
essere rimborsata solo la quota di ingresso e 
non quella del pullman. 
NB: l’oratorio È CHIUSO nei giorno di gita. 
 
“Gite in oratorio” 
Mercoledì 14 giugno “Gonfiabili” 
Lunedì 26 giugno “Gonfiabili acquatici” 
Anche quest’anno oltre alle gite 
organizzeremo delle giornate “speciali” in 
oratorio con l’utilizzo di super-gonfiabili. Le 
iscrizioni a queste attività si riceveranno 
presso la segreteria.  
Il modulo sarà scaricabile dal sito. 
 
Oggetti personali e biciclette 
-In oratorio non servono strumenti come 
cellulari o giochi elettronici. Pertanto non si 
risponde di eventuali furti o danneggiamenti.  
-Predisporremo spazi adeguati per le 

biciclette all'interno dell'oratorio; 
consigliamo comunque di assicurarle con un 
lucchetto! 
-Per gli zainetti saranno approntati appositi 
scaffali in salone, divisi per fascia d’età.  
-Per evitare smarrimenti o furti di soldi 
consigliamo di non portare contanti in 
oratorio ma di caricare il braccialetto 
elettronico che vi verrà consegnato il primo 
giorno di oratorio 
 
Braccialetto elettronico 
Il primo giorno di oratorio verrà consegnato 
a ciascuno un braccialetto in silicone con 
all’interno un chip. Il braccialetto sarà 
strettamente personale e su questo 
dispositivo verranno caricati i soldi per gli 
acquisti al bar. In fase sperimentale potrebbe 
essere anche utilizzato per registrare le 
entrate e le uscite dei bambini. 
 
Alcune attenzioni 
L’oratorio estivo è possibile grazie alla 
generosità di tanti adolescenti che si 
rendono disponibili per una esperienza 
straordinaria. Vi chiediamo di essere sempre 
attenti a loro, riconoscenti, segnalando 
tempestivamente ogni tipo di problema, 
insegnando anche ai propri figli il rispetto 
verso chi gli dedica tanto tempo. 
 
Collaborazione richiesta 
Tutti i genitori possono dare un contributo 
prezioso: 
a) per la pulizia dei locali utilizzati dai 

ragazzi; 
b) per i turni al bar; 
c)  per il servizio durante il pranzo; 
d)  per l’accompagnamento in piscina;  
e)  per la gestione dei laboratori. 
 

La festa finale sarà mercoledì 12 LUGLIO  
alle ore 21.00 


