
Attenzione! 
Ingressi e uscite 

Per le normative Covid, l’ingresso al mattino e 
al pomeriggio sarà possibile solo dalla segrete-
ria, così da permettere la registrazione degli 
accessi. L’uscita invece sarà così: 
 1^-3^ elementare: lato piazza del mercato 
 4^-5^ elementare: lato battistero 
 Medie: lato casa parrocchiale 

dal 14 giugno  al 16 luglio 2021 

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso 
Oratorio San Stanislao 

Via della Chiesa 5 - 20843 Verano Brianza 
tel. 0362031428 

E-mail: oratorioveranobrianza@gmail.com 
http://www.parrocchiaverano.it/oratorio/ 

Firmando la presente scheda ci autorizza al trat-
tamento dei dati personali, inoltre a fare uso di 
foto o riprese dei ragazzi durante le attività per 
la pubblicazione su volantini, giornalino o sito 
internet della Parrocchia. (D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. 
e al Regolamento UE 2016/679 ) 

Firma del genitore 

_____________________________ 

Il pranzo lo prepariamo noi in oratorio. Per 
motivi organizzativi, possiamo arrivare ad un 

massimo di  100 pasti giornalieri 
Per questo motivo ti chiediamo: 

TI FERMI A MANGIARE A PRANZO? 
 lunedì               mercoledì       venerdì 

 martedì            giovedì 

Modulo per la PRE-ISCRIZIONE 

RIEPILOGO COSTI 
ISCRIZIONE:  €20,00 (secondo figlio €10,00; 

terzo figlio € 0). Comprende maglietta, materiali 

vari, e assicurazione. 

COSTO SETTIMANALE: €15.00 
All’atto dell’iscrizione bisogna iscriversi per le 
settimane a cui si desidera partecipare, versando 
la rispettiva quota. Per chi non lo facesse non è 
garantita la possibilità di essere presi anche per 
le settimane successive: dipenderà dal numero di 
posti ancora disponibili. 
PRANZO: €5,00 
Durante l’oratorio estivo la segreteria sa-
rà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 9, 
dalle 13,45 alle 14,15 e dalle 17.30 alle 18. 

NOTE IMPORTANTI 
La situazione venutasi a creare con la pandemia e i 
conseguenti protocolli da seguire (con particolare 
riferimento ai numeri dei partecipanti) non è detto 
che ci permetteranno di soddisfare tutte le richi-
este.  
Tenendo conto che l’Oratorio Estivo è una 
proposta educativa della Parrocchia, e quindi aper-
ta in particolare ai ragazzi che frequentano la cat-
echesi o altre attività proposte durante l’anno dalla 
stessa (come ASDO, gruppo Jump di 1^ media e 
Preado di 2^-3^ media), abbiamo ritenuto di tener 
conto dei seguenti criteri per l’accoglienza delle 
richieste di iscrizione: la residenza a Verano, la fre-
quenza ai percorsi di catechesi della parrocchia e 
all’ASDO, la frequenza scolastica a Verano e la 
presenza di fratelli e sorelle.  
L’ordine temporale di pre-iscrizione non è 
quindi di per sè garanzia di accettazione del-
la richiesta, che verrà confermata tempesti-
vamente.  
In ottemperanza alle norme COVID i grup-
pi saranno fissi di settimana in settimana, 
SIA CHE UNO FREQUENTI AL MATTI-
NO, AL POMERIGGIO O TUTTO IL GIOR-
NO. 

da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno 



PRE  - ISCRIZIONE GIORNATA TIPO 
ore 7,30 apertura Oratorio e accoglienza 
 Giochi liberi 

ore 9,00  ritrovo, preghiera e chiusura 

cancelli

ore 9,30  inizio attività 
 (giochi, laboratori, compiti…) 

ore 12-12.15 apertura Oratorio 
 (per chi va a casa a mangiare) 

  Pranzo 

dalle 13,45  alle 14,15 apertura oratorio per 
 rientro 

ore 14,30 ripresa delle attività e dei giochi 

ore 15,45 giochi organizzati 

Ore 16.30  merenda-apertura Bar 

ore 17,15 avvisi, canti, preghiera e classifica 
 giornaliera 

ore 17,30 tutti a casa! 

QUESTO MODULO È  
SOLO PER LA PRE-ISCRIZIONE.  

A causa delle restrizioni COVID-19 non è detto 
che saremo in grado di accogliere tutte le richieste! 
Le pre-iscrizioni saranno da lunedì 31/5 a domenica 
6/6, presso la segreteria dell’oratorio, dalle 16.30 
alle 18.30. A partire da lunedì 7/6 comunicheremo i 
nominativi degli iscritti. A tal punto si potrà confer-
mare l’iscrizione versando la rispettiva quota entro 
venerdì 11 giugno. 

I criteri di accoglienza delle domande saranno la 
residenza a Verano, la frequenza al catechismo del-
la parrocchia e all’ASDO, la frequenza scolastica a 
Verano e la presenza di fratelli e sorelle. 

Nel caso ci fossero ulteriori posti disponibili po-
tranno iscriversi anche coloro che non soddisfano 
tali requisiti. 

PRANZA IN ORATORIO! 
Sarà possibile pranzare in oratorio. La prenotazio-
ne del pasto va fatta ogni giorno prima delle ore 
9,00 con appositi tagliandi in vendita singolarmente 
o a blocchetti presso la segreteria. Il costo del pa-
sto è di € 5,00 (comprende un primo o un secon-
do, frutta o dolce, pane e acqua). 

Cognome e nome figlio:  

__________________________________ 
Classe, sezione e scuola frequentata: 

__________________________________ 
Data e luogo di nascita 

__________________________________ 
Taglia maglietta:      5-6 anni       7-8 anni   
9-11 anni        12-14 anni     S      M     L     XL 

Residente in via 

__________________________________ 

Recapito telefonico genitori 

__________________________________ 

Altri recapiti (nonni, zii…) 

__________________________________ 

E-mail (in stampatello): 

__________________________________ 

Eventuali allergie e/o intolleranze: 

__________________________________ 

Firma del genitore 

__________________________________ 

 
RICORDIAMO a tutti di essere puntuali agli appun-
tamenti e di attenersi strettamente agli ORARI 
DI APERTURA dell’Oratorio. Ogni variazione, o 
richiesta di anticipo/ritardo sugli orari, dovrà esse-
re di volta in volta comunicata alle persone della 
segreteria!  
Uscite anticipate sono possibili solo in casi 
strettamente necessari e su preventiva ri-
chiesta fatta in segreteria entro le ore 9. 

Ad oggi non siamo in grado di dire se verranno 
fatte delle gite. Nel caso, provvederemo a dare 
tutte le informazioni. 
 
Ci saranno delle mattine in cui faremo i 
compiti delle vacanze. Ricordati di portare 
libri, quaderni e penne. 
 
I Ragazzi in Oratorio sono invitati a giocare in-
sieme e non da soli! Per questo motivo, durante 
l’Oratorio estivo è vietato portare con sé cellu-
lari e giochi personali quali Play-Station, Will, 
Nintendo DS, game-boy, carte di vario genere! 
NEL CASO DI SMARRIMENTO DI QUESTI E/O DI 
SOLDI PERSONALI L’ORATORIO NON SI ASSU-
ME ALCUNA RESPONSABILITÀ! 

I settimana 14-18 giugno 

II settimana 21-25 giugno 

III settimana 28-2 luglio 

IV settimana 5-9 luglio 

V settimana 12-16 luglio 


