
 

ORATORIO ESTIVO 2018 
Da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 13 Luglio 

 

PARROCCHIA DI CANEGRATE 

Carissime famiglie, 
   ECCOCI COME OGNI ANNO PER INVITARE I VOSTRI FIGLI ALL’ESPERIENZA 

ESTIVA IN ORATORIO! In questi anni tanti di voi si sono resi protagonisti di cammini 
davvero belli all’interno della nostra comunità. Nella prossima estate vogliamo 
vivere la passione educativa per i più piccoli e fare in modo che anche chi non ha 
frequentato durante l’anno sperimenti giornate belle all’insegna del Vangelo 
declinato nel gioco, nell’animazione, nei laboratori, nelle uscite e nella preghiera 
insieme. 
È l’Oratorio secondo lo stile di don Bosco! Il don e le suore nel momento della 
preghiera daranno qualche spunto per vivere al meglio la giornata, gli animatori 
tradurranno il tutto nell’animazione e nel gioco.  
LA PREGHIERA, IL GIOCO E L’ANIMAZIONE SONO I FONDAMENTALI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
CHI ADERISCE ALL’ORATORIO ESTIVO ADERISCE ALLA PROPOSTA NELLA SUA INTEREZZA. 
 

In questo foglietto anticipiamo tutte le informazioni per inquadrare la proposta. 
 

Se desiderate informazioni ulteriori e se qualche mamma o qualche papà ha del 
tempo da offrire nell’attività dell’oratorio estivo (soprattutto per la mensa!) non 
esitate a contattare don Andrea: 338-7874881 / cittyuren@hotmail.it  

 

La nostra avventura inizierà con un  

POMERIGGIO SPECIALE DOMENICA 10 GIUGNO  
per tutti i bambini iscritti, con voi genitori.  
 GIOCHEREMO e SVELEREMO LE SQUADRE  

CONSEGNANDO LE MAGLIETTE DELL’ORATORIO ESTIVO 2018! 
Segnatevi in agenda questo appuntamento!  

Al momento dell’iscrizione chiederemo anche l’adesione a questo evento. 

INFORMAZIONI BASE 
 

7.30-9.00  Ingresso – Gioco Libero (alle 9.00 il cancello viene chiuso) 
12.00  Uscita per chi va a casa x il pranzo 
13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano (alle 14.00 il cancello viene chiuso) 
16.00  unico orario per l’uscita anticipata 
17.45  Uscita 
 
 

Quota di iscrizione: euro 18 
(quota fissa per ogni bambino, non legata al periodo di frequenza,  
comprensiva di assicurazione e 2 magliette dell’oratorio estivo 2018) 

 

Quota settimanale: euro 15 
(materiale dei giochi, merenda quotidiana e varie) 
*Sconti: il 2° figlio paga €10, il 3° figlio non paga la quota settimanale) 
  

Quota per il buono pasto: euro 3,00 
(primo piatto + prosciutto o gelato o frutta a rotazione + acqua) 
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COLLABORAZIONE con il COMUNE di CANEGRATE 
Per questa estate l’Amministrazione Comunale ci ha offerto una collaborazione 
che come Oratorio abbiamo accolto volentieri. 
Il Comune sostiene l’opera educativa dell’Oratorio estivo e interverrà 
concretamente a due livelli: 

- Garantendo la figura di un educatore professionale laddove vi siano bambini 
con esigenze speciali, per permettere la loro partecipazione all’Oratorio 
estivo. Per una valutazione delle richieste, le famiglie interessate a questo 
servizio possono rivolgersi all’ufficio URP del Comune dalle 10.00 alle 12.00 
nei seguenti sabati: 14 aprile, 5 e 19 maggio; oppure scrivere a 
educativi.sport@comune.canegrate.mi.it  indicando come oggetto della mail 
“Progetto Estate”. 

- Favorendo e sostenendo la collaborazione tra l’Oratorio e alcune Associazioni 
presenti sul territorio comunale così da ampliare l’offerta educativa, 
soprattutto per i ragazzi delle medie.  Abbiamo concordato che ogni 
settimana, il mercoledì pomeriggio vedrà alternarsi alcune esperienze fra 
le quali: camminare, osservare e orientarsi nel Parco del Roccolo; scoprire 
l’atletica al campo di via Terni; misurarsi con il minigolf al Relax Time; 
centrare il bersaglio con gli Arcieri del Roccolo!   

 

 

I laboratori 
In questi anni sono stati sempre di più e sempre più coinvolgenti; molto 
apprezzati, li riproporremo, i laboratori musicali in collaborazione con la scuola 
Paganini. I laboratori saranno ad iscrizione e si svolgeranno in alcune mattine. 
 

Le uscite 
Alcuni martedì ci sarà la proposta della piscina, i giovedì la gita.  
I bambini iscritti alla piscina dovranno entrare in Oratorio la mattina prima delle 
9.00 come ogni altro giorno e usciranno alle 17.45 con tutti gli altri.  
I martedì di piscina l’Oratorio resta comunque aperto.  
Nei giorni di gita invece l’Oratorio è chiuso. 
 

Le iscrizioni 
A inizio maggio distribuiremo il modulo di iscrizione.  

Ci si potrà iscrivere solo dal 21 maggio al 1° giugno presso l’Oratorio. 
Avvisiamo fin da ora che non sarà possibile aggiungersi in un secondo momento. 

All’atto di iscrizione occorrerà pagare la quota fissa e la prima settimana che si 
frequenterà; invece, le altre quote settimanali è possibile sia pagarle subito, sia 
versarle ogni settimana (in tal caso la quota va versata entro il venerdì precedente 
la settimana interessata). 
 

Il servizio mensa 
Per esigenze organizzative il servizio mensa prevede quest’anno un numero 
chiuso che sarà indicato sul modulo di iscrizione in distribuzione a inizio maggio. 
Verrà data precedenza ai bambini più piccoli; invitiamo i ragazzi delle medie che 
solitamente si muovono indipendenti in bici o a piedi di valutare, soprattutto 
laddove vi è la presenza dei nonni, di rientrare a casa per il pranzo. 
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