Non si può mai
attraversare l'oceano se
non si ha il coraggio di
perdere di vista
la riva.
C. Colombo

ORATORIO ESTIVO 2k18
dal 11 giugno al 13 luglio
per i ragazzi dal 2005 al 2011 (2012 a luglio dopo l’asilo)

ISCRIVITI E INDOSSA SUBITO LA MAGLIETTA DELL’ESTATE

ISCRIZIONI DAL 3 MAGGIO
TORNEI DI CALCETTO
Ogni settimana saranno organizzati tornei di calcetto divisi in due fasce (2005-2006 e
2007-2008) sul campo sintetico. Sarà necessario portare scarpe di ricambio.

Novità 2k18… o meglio “il ritorno”…
Per i ragazzi delle medie iscritti sarà possibile giocare anche dopo cena il lunedì e il
venerdì, comunicando per tempo la partecipazione e raggiungendo il numero di
iscritti. Ci sarà la possibilità come nei venerdì d’inverno di restare in oratorio per il
giorno seguente.

PER ISCRIVERSI:
Orari segreteria, Lun, Mer e Ven 17 - 18.30 Martedì e Giovedì 21 - 22.30
Telefono segreteria: 349 09 83 716
Piattaforma unica di gestione: http://segreteria.oratoriolocate.it

Costi OE 2k18:
Iscrizione generale 30 EUR
include oltre all’assicurazione:
braccialetto obbligatorio + due
magliette
oppure per chi già possiede il
braccialetto

tre magliette
(magliette e braccialetti sostitutivi 5€)

Iscrizione settimanale 10 EUR
include merende e invio SMS

Gite
a ﬁne maggio pubblicheremo
il programma dettagliato con
le mete e i costi per fascia
d’età
(L’oratorio resterà aperto per tutti in
contem-poranea alla gita per chi non
partecipa)

Pasti 4.00 EUR
i buoni pasto devono essere caricati
sul braccialetto elettronico. Non è
previsto il rimborso per il buono
utilizzato ma non consumato se non
comunicato entro le 10 di mattina
(es. malore, infortunio, cambio di
programma)

Bar
sul braccialetto elettronico è
possibile caricare il credito da
consumare al bar. (questo credito è
differente da quello utilizzato per i
buoni pasto e non è commutabile
né rimborsabile perchè per il
credito bar viene emesso lo
scontrino fiscale alla ricarica).
Resta possibile pagare in contanti.
Nessun animatore o barista si
assume la responsabilità di
custodire i soldi dei ragazzi.

La giornata tipo:
ore 7.45-9.00 apertura dei
cancelli
L’accesso è consentito solo ai
ragazzi iscritti.
ore 9.15 Preghiera di inizio
giornata.
Il martedì S. Messa sempre alle
9.15.
ore 12.30 Preghiera a tema:
pranzo in oratorio oppure
possibilità di andare a casa da
via Piave.
ore 14.15-14.30 ingresso per
chi ha mangiato a casa e per chi
frequenta solo il pomeriggio
ore 14.30 Inno e inizio del
pomeriggio
ore 16.15 Merenda, Preghiera e
Classifica.
ore 16.45-16.50 Uscita libera
delle medie da via Piave. Sarà
possibile restare fino alla
chiusura.
ore 16.45 Possibilità di ingresso
dei genitori per prendere i
ragazzi delle elementari da via
don Minzoni (i cancelli restano
chiusi)
ore 17.15 apertura cancelli (solo
d. Minzoni)
ore 17.30 chiusura dell’oratorio

GLI EDUCATORI
Tutti i ragazzi delle superiori che hanno partecipato alle attività invernali, in diverse
forme, sono invitati a vivere questa esperienza estiva di servizio a tutta la comunità.
Al gruppo già formato negli scorsi anni si aggiunge quest’anno la leva 2004 che, se
vorrà e compatibilmente con gli esami di terza media, sarà presente in oratorio per
iniziare questa avventura.

Per i 2004 che vogliono reinserirsi nel gruppo e durante l’inverno han perso i
contatti scrivere entro fine aprile al 349 09 83 716 per informazioni. Primo
appuntamento per loro martedì 24 aprile alle 20 in oratorio per cena e serata.

IMPORTANTI NOTE TECNICHE
Come per gli ultimi anni l’oratorio estivo è solo una parte dell’estate e si integra
con l’organizzazione dei tre turni di vacanza: elementari, medie e superiori.
La giornata vedrà alternarsi momenti di gioco libero ed attività organizzate in base
alla presenza ed alla disponibilità degli animatori.
L’ ingresso per i ragazzi sarà da via Piave. Qui non sarà possibile effettuare
operazioni di segreteria. Gli adulti non possono accedere da questo ingresso.
L’accesso alla segreteria (durante le attività) sarà da via don Minzoni secondo gli
orari che saranno comunicati a giugno. Non sono necessari né il braccialetto
né il ragazzo per le operazioni di segreteria.
Le squadre sono date in modo sequenziale dalla segreteria, è bello che i
ragazzi imparino a giocare in squadra non con i soliti amici ma con chi di
volta in volta capita. Per favorire la partecipazione dei più piccoli che
frequentano per la prima volta l’oratorio i ragazzi dal 2010 al 2012 possono
scegliere il colore della maglia fino all’esaurimento delle taglie.
Uscite in orari differenti dall’apertura dei cancelli devono avvenire solo in casi
eccezionali per non distogliere continuamente gli adulti dalla sorveglianza delle
attività in corso. Le uscite fuori orario avvengono esclusivamente da via don
Minzoni.

Quest’anno, per la gioia soprattutto dei più piccoli, si
conferma Silvia, presenza stabile e preziosa per
tutto il tempo dell’oratorio estivo.
Accanto a Silvia continua il progetto di Alternanza
Scuola/Lavoro Gabriele. Dopo i venerdì sera
invernali continuerà come referente dei più grandi
per tutte le attività estive calcetto, giochi e laboratori.

