
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice 
quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.  

CSI Sport Camp: Dal 17 giugno al 05 luglio. Torna, anche quest’anno, in concomitanza con 
l’Oratorio Feriale. Si tratta di una proposta di camp ad attività sportive con le attenzioni educative 
del Centro Sportivo Italiano. Il costo è di 60 euro per iscritto a settimana, in aggiunta ai costi di 
iscrizione all’Oratorio Feriale.  
 

Calcio saponato: Come tutti gli anni, nella terza settimana avremo dei campi di calcio saponato 
nel cortile della Sacer, in cui tutti i nostri bambini potranno giocare.  
 

Gite: Faremo due gite, durante la seconda e la quinta settimana. Nei due giorni in cui si terranno le 
gite gli oratori saranno chiusi. Tutti i dettagli verranno comunicati in seguito.  
 

School of Rock: Dal 10 giugno al 05 luglio. Nata dalla felice collaborazione con la Bach Street 
School. Il costo è aggiuntivo all’iscrizione della settimana di Oratorio Feriale. Questa attività sarà 
solo all’Oratorio Paolo VI. Cerca l’attività su Sansone, il costo è di € 60 a settimana per iscritto, in 
aggiunta ai costi di iscrizione all’Oratorio Feriale.  
 
 

Piscina: Usufruiremo della piscina del Centro Sportivo don Gnocchi il lunedì per le medie e il 
venerdì per le elementari. I ragazzi di PaoloVI e Divin Pianto saranno accompagnati dai loro 
educatori e torneranno nell’oratorio di provenienza per le ore 17.00. Costo 3 euro a ingresso. 

ISCRIZIONI 
1. Vado nella segreteria dell’Oratorio dove intendo far fare l’oratorio feriale ai miei figli. È 

strettamente necessario portare con se il braccialetto se già in possesso. 

2. Se è la prima volta è necessario recarsi in segreteria e fare l’utenza Sansone. 

3. Carico l’utenza Sansone, che funzionerà come una ‘carta pre-pagata’. Meno voglio andare in 
segreteria a fare la coda, più caricherò l’utenza, figlio per figlio, così da poterne poi usufruire per 
le iscrizioni on-line. 

4. Spunto le diverse iscrizioni sui vari eventi presenti su Sansone.  

5. Forse non tutti sanno che:  
- A Sansone accedo dal mio smartphone e posso selezionare le utenze dei miei figli a me 
collegate 
- Se scarico Telegram e lo connetto a Sansone, mi arriveranno le notifiche qualsiasi cosa facciano i  
miei figli in oratorio: entrate, uscite, soldi spesi al bar, ricarica utenza...  

Braccialetto elettronico: Il braccialetto fungerà da moneta elettronica in Sacer e al Paolo VI per il 
bar. È necessario per accedere all’oratorio e per tutte per le iscrizioni agli eventi e alle settimane. 
 

Oggetti di valore: É vivamente sconsigliato portare con se oggetti di valore. L ’oratorio non 
risponde in nessun caso di smarrimento o presunto furto. In Sacer e al Paolo VI è inoltre in funzione 
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il braccialetto come moneta elettronica, dunque il denaro contante non serve.  
 
COSTI 
Iscrizione: € 25: una tantum, comprendente materiali, maglietta, cappellino, assicurazione…  
Settimana: € 12 comprendente merenda, cancelleria, palloni e tutto il consumabile  
Pranzo singolo Comprendente primo o secondo, pane, frutta o dessert: € 3.  
Gita: Il costo e le mete delle gite saranno comunicati in seguito.  
Braccialetto elettronico: E’ obbligatorio averlo. Qualora uno non l’avesse dall’anno scorso: € 5  

ORARI e SETTIMANE  
SACER e Paolo VI 
08.00   apertura cancelli  
09.00  inizio attività  
12:00-12.15 apertura cancelli per chi va a mangiare a casa  
13:30-14:00 apertura cancelli per rientro pomeridiano  
17:00  apertura cancelli per conclusione attività  

Divin Pianto 
13.30  apertura cancelli 
14:00   inizio attività  
17:00   apertura cancelli per conclusione attività 

In SACER l’oratorio feriale sarà di 6 settimane: dal 10 giugno al 19 luglio.  
Al Divin Pianto e al Paolo VI sarà di 4 settimane: dal 10 giugno al 5 luglio. 

Attenzione: 
Prima e dopo le attività i cortili sono aperti ma non vigilati. Terminata l’attività, ogni bambino, se non 
ritirato da un genitore o da un adulto, si riterrà abilitato a tornare a casa da solo. 

Ci è impossibile consegnare i bambini durante le attività, tra le 9:00 e le 12.00 e tra le 14:00 e le 
17:00: qualora fosse necessario, si ritirerà il bambino all’orario del pranzo. 

SERVIZI 
Segreteria:  
Sacer e PaoloVI: Aperta dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 18.30  
Divin Pianto: Aperta dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 17.30  
La cucina:  
Il menù sarà esposto settimana per settimana nella apposita bacheca e sarà sempre segnalato sul 
sito. Segnalare le eventuali allergie su Sansone.  
Presidio infermieristico: 
Anche quest’anno una infermiera sarà presente per i ragazzi che accusano piccoli malori e per 
aiutare a risolvere le crisi dei piccoli. 

Siamo alla ricerca di persone generose che sappiano essere prontamente attive per rendere 
bello l’oratorio per tutti, con la collaborazione al bar, in cucina, nelle pulizie o in segreteria. 

Stiamo cerando inoltre infermiere che si rendano disponibili per fare assistenza ai piccoli traumi 
da oratorio. Puoi dare la tua disponibilità presso la segreteria dell’oratorio di riferimento. 

II giorni e gli orari delle attività potrebbero subire variazioni in relazione a vari fattori.  
Qualsiasi cambiamento dovesse rendersi necessario verrà anticipatamente comunicato.
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