Parrocchia Ss. Nazaro e Celso Verano Brianza

lunedì 11 giugno - venerdì 20 luglio

CON LA POSSIBILITÀ DEL TEMPO PIENO!!

Cari ragazzi, care famiglie,
a breve comincerà questa grande esperienza educativa che è l’ORATORIO ESTIVO
QUANDO?
Dal 11 giugno fino al 20 luglio 2018
COSA CI ASPETTA?
Divertimento preghiera, amicizia, educazione e tanta ma tanta allegria!
CHI CI ASPETTA?
Vi aspettano tutti gli animatori, i collaboratori, Elena, Riccardo (il nostro seminarista),
don Giovanni e don Gregorio.
QUAL È IL TEMA?
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione
delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che
Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo
colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo
slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la
creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo
la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire
dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo
tutti «all’Opera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione
del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che
seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre
doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di
trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno
la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi
per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta,
di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre.
Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non
promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali
sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento.
Chiederemo ai ragazzi di mettersi «all’Opera» tenendo conto del sottotitolo
dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».
Come ogni anno camminiamo insieme seguendo il tema proposto dalla nostra Diocesi e
dal nostro Arcivescovo Mario per il nostro oratorio.
Siamo pronti anche noi, quindi, per metterci “ALL’OPERA”!!!

Anche per questo oratorio estivo avremo
la possibilità di vivere il TEMPO PIENO
Di cosa si tratta? Semplice!
Per chi lo desidera e chi ne ha necessità è possibile vivere l’oratorio estivo dalle 7,30
fino alle 17,30 usufruendo anche del servizio mensa nei giorni in cui resteremo in
oratorio.

Come funziona il servizio mensa?
Per usufruire del sevizio mensa è necessario presentare ogni giorno il BUONO
MENSA acquistabile in oratorio (al costo di 5euro) sul quale deve essere indicato il
nome del ragazzo.
È possibile comperare il BLOCCHETTO DI TRE BUONI MENSA all’atto
dell’Iscrizione settimanale. Il blocchetto si acquista quindi di settimana in settimana.
ATTENZIONE!
Per garantire il pasto per ciascun ragazzo, è indispensabile
presentare il buono entro le 9,00 del giorno di mensa.
Alle ore 9,00 infatti verrà comunicato al Catering il numero di pasti in base ai buoni
presentati.
I pasti saranno preparati in accordo con la medesima azienda di Catering che già
rifornisce la Scuola e consumati presso la mensa della scuola elementare di via
Manzoni.
Il mercoledì il servizio mensa sarà garantito dai cuochi dell’Oratorio.

LA STRUTTURA DELLA PROPOSTA.
LA GIORNATA TIPO…
h. 7,30-9,00 APERTURA DEL CANCELLO E ACCOGLIENZA IN ORATORIO
(ECCETTO NEI GIORNI DI GITA);
h. 10,00
PREGHIERA
h. 10,15-11,30 LABORATORI/ COMPITI (al martedì)
h. 11,30-12,30 GIOCO LIBERO
h. 11,50-12,00 APERTURA CANCELLI E USCITA per coloro che pranzano a casa
h. 13,30 APERTURA CANCELLI PER L’INGRESSO IN ORATORIO.
h.14,15 CHIUSURA CANCELLI
h. 14,30 PREGHIERA E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
(gioco organizzato o piscina al martedì)
h. 17,30 APERTURA CANCELLI E TUTTI A CASA!
LA PRIMA SETTIMANA:
LUNEDÌ e MARTEDÌ
Mattino: laboratori
pranzo
Pomeriggio: giochi e attività
MERCOLEDÌ
Mattino:
S. Messa per TUTTI alle ore 10,00
Mezzogiorno: pranzo insieme con il primo piatto offerto per tutti i ragazzi iscritti
(animatori compresi);
Pomeriggio: giochi e attività.
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Pomeriggio: piscina
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H. 7,30-9,00 APERTURA DEL CANCELLO E ACCOGLIENZA IN ORATORIO

IL MERCOLEDÌ DI CONDIVISIONE!
Dallo Spezzare il Pane alla pasta insieme!
Tutti i mercoledì mattina alle ore 10,00 vivremo
insieme la celebrazione della Santa Messa.
Ovviamente sono invitati anche tutti i ragazzi che non
hanno scelto il tempo pieno.
Terminata la S. Messa giocheremo insieme ma
soprattutto gusteremo insieme dell’ottima pasta
preparata dai nostri chefs!
DEVO PORTARE QUALCOSA?
Porta da bere e se vuoi, qualche panino.

TUTTI ALL’OPERA IN PISCINA
Come ogni anno una volta a settimana andremo in PISCINA!!
Come ogni anno UN POMERIGGIO alla settimana andremo alla Piscina di Giussano.
Alle ore 13,30 partiremo CON IL PULLMAN dalla Piazza del mercato e ritorneremo
sempre in Piazza del Mercato alle 17,30.
I ragazzi che sono in oratorio già dal
mattino verranno accompagnati in Piazza
del Mercato da un adulto responsabile.
QUANTO COSTA? Il costo è di 9€ a
persona per l’intero pomeriggio.
IN QUALI GIORNI ANDREMO?
I SETTIMANA: giovedì 14 giugno 2018 (iscrizioni entro le h.9,00 in oratorio)
II SETTIMANA: martedì 19 giugno 2018
III SETTIMANA: martedì 26 giugno 2018
IV SETTIMANA: martedì 3 luglio 2018
V SETTIMANA: martedì 10 luglio 2018
VI SETTIMANA: martedì 17 luglio 2018
COME FACCIO AD ISCRIVERMI?
Per iscriverti sarà necessario presentare il modulo di iscrizione in oratorio maschile
entro e non oltre le h 9,00 del martedì mattina.
ATTENZIONE!!
Non sono accolte iscrizioni fatte oltre l’orario indicato!
Quindi, le iscrizioni fatte al martedì pomeriggio non vengono accettate!

Se scegli di iscriverti in piscina con l’oratorio puoi venire SOLO con il pullman.
SII PUNTUALE! Non saranno ammessi arrivi oltre l’orario
indicato e nemmeno uscite anticipate nemmeno se in compagnia
dei genitori.
Tutto questo per consentire che il trasporto e la gestione
avvenga in maniera tranquilla e agevole oltre che per evidenti
ragioni organizzative legate al trasporto.

TUTTI ALL’OPERA IN GITA!!!
DOVE ANDREMO? Ecco le nostre mete per tutti, ma proprio tutti i gusti!!
GIOVEDì 21 GIUGNO 2018 (II settimana)
per chi si sente già campione…
NOVARELLO VILLAGGIO AZZURRO
È un centro sportivo situato nel comune
di Granozzo con Monticello, in provincia di
Novara. È di proprietà del Novara Calcio,
che ne usufruisce come sede sociale e
centro di allenamento della prima
squadra, nonché per la preparazione e le
partite casalinghe delle selezioni del
settore giovanile.
GIOVEDì 28 GIUGNO 2018 (III settimana)
per chi si sente avventuroso…
ESCURSIONE AL CAMPO DE’ BOI (LC)

GIOVEDì 5 LUGLIO 2018 ACQUATICA (IV settimana)
Per chi vuole divertirsi alla grande…
Il parco acquatico nei pressi di Milano che in
collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi
(FOM) assicura divertimento sia ai piccoli che ai
più grandi avendo a cuore la proposta oratoriana!

LUNEDì 9 LUGLIO 2018 (V settimana) WORK IN PROGRESS!

COME MI ISCRIVO ALLE GITE?
La settimana precedente alla gita ai ragazzi iscritti all’oratorio estivo ti verrà
consegnato il modulo di iscrizione; qui troverai tutte le informazioni dettagliate gita
per gita (orari, costi, ecc).

QUANDO POSSO ISCRIVERMI ALL’ORATORIO ESTIVO?
Ogni domenica pomeriggio in oratorio maschile dalle 15 alle 17,00
Porta con te il modulo di iscrizione che trovi su questo fascicolo compilato in ogni sua
parte.
QUANTO COSTA? *Il costo indicato è relativo a ciascuna settimana
TEMPO PIENO: € 10,00 *
TEMPO PARZIALE: SOLO POMERIGGIO: € 8,00 *

SOLO MATTINO:€ 8,00*

ATTENZIONE NOVITÀ!!!
• Ogni settimana riceverai un modulo di iscrizione alla settimana.
• L’oratorio estivo è fatto per stare insieme, per questa ragione l’utilizzo
di dispositivi elettronici (smartphones, I-phones, smartwatches,
cuffie o altro) è VIETATO se non per reali ragioni che i genitori
dovranno comunicare per iscritto a don Gregorio o a uno dei
responsabili. L’oratorio declina ogni responsabilità per eventuali danni a
dispositivi illecitamente introdotti in oratorio. Per ogni qualsiasi esigenza
si faccia riferimento ai responsabili senza alcun problema.

Parrocchia ss. Nazaro e Celso, Verano Brianza

Oratorio San Stanislao Kostka

ISCRIZIONE all’ORATORIO ESTIVO e alla I settimana
MODULO DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
Questo modulo, redatto secondo le indicazioni della Curia Arcivescovile, ti consentirà
di iscriverti alla prima settimana di Oratorio Estivo per l’anno 2018. Non sarà più
sufficiente pertanto “dare il nome” per l’iscrizione alle settimane successive, bisognerà
consegnare la propria iscrizione attraverso un modulo semplificato che verrà
consegnato di settimana in settimana.

Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma
Nome mamma
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
genitori di:
Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre)

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno
2018” organizzate dalla Parrocchia ss. Nazaro e Celso di Verano Brianza (MB),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
▪ Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad
assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i
partecipanti e la buona riuscita delle attività.

▪ Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia
oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dei giorni feriali (lunedì-venerdì).
▪ Segnaliamo altresì che nostro figlio/a parteciperà alle attività dell’oratorio estivo
previste per:
Solo mattino

Solo pomeriggio

Giornata intera

(segnare con una crocetta l’opzione scelta per il proprio figlio/a).
▪ Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
− ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;
− a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività
di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla
parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;
− a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.
▪ Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico
ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di
recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente
valutazione.
Luogo e data , ..............................
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ..................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi
dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.
E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia dei
SS. Nazaro e Celso in Verano Brianza attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto.
Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ..................................................

NOTIZIE particolari relative a (indicare nome e cognome)
__________________________________
(qualora sia necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che
riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Luogo e data , ..............................…….
Firma Papà ........................................................ Firma Mamma ................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”
(20 ottobre 1999). La Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso in Verano Brianza attesta che i dati
conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le
altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ..................................................... Firma Mamma ...................................................

