
Presentazione 
ai genitori 
della proposta 
educativa

28 Aprile 2018 

Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio 

Oratorio San Filippo Neri



Il tema

L'uomo che trasforma il 
creato - Creatività dell'uomo



I giorni
Dall'11 al 29 giugno (tre 
settimane)
Da Lunedì al venerdì
Dalle 9 alle 17 (apertura 
cancelli alle 8,00)
Martedì Gita (con rientro 
alle 18)
Giovedì Piscina



Le fasce 
d'età

MINI (2011-2010-2009)

MEDI (2008 - 2007)

MAXI (2006 - 2005 - 2004)



Le squadre
4 squadre - 4 colori

cappellini colorati da indossare 

sempre

magliette dell'oratorio (taglie 

nell'iscrizione) da indossare in 

gita e piscina

le squadre servono per giocare 

insieme non per dividere



Le giornate in 
oratorio

Accoglienza e segnalazione della 
presenza
Racconti/scenette
Balli e canti
Preghiera
Giochi a fasce e per tutti
Pranzo (primo caldo)
Tempo libero
Laboratori (compiti)
Film di animazione
Merenda
Grande realizzazione
Venerdì celebrazione



Gite
Tutti i martedì
Si va col pullman e si torna alle 
18
Occorrente: 
zainetto, cappellino, maglietta 
oratorio, pranzo al sacco, 
scarpe comode, k-way o 
ombrellino
12/06 Villaggio Africano
19/06 Sacro Monte di Varese
26/06 Miniere Piani Resinelli 
(giacca e scarponcini)



Acquatica Park

Tutti i giovedì (14-21-28 
giugno)
Si va e si torna tutti insieme a 
piedi
Occorrente: zainetto, 
costume, ciabatte, crema 
solare, cappellino, telo mare, 
maglietta oratorio, pranzo al 
sacco, eventuale cambio, k- 
way o ombrellino



Note per le 
uscite
Con i bambini saranno 
sempre presenti gli animatori
In caso di bisogno 
chiederemo noi la presenza 
di qualche accompagnatore 
adulto
Al rientro i bambini e i 
ragazzi potranno essere 
riaffidati ai genitori solo in 
oratorio



Pranzo
Verrà garantito a tutti un 
primo caldo, ogni 
bambino/ragazzo potrà 
portare altro cibo da 
consumare nel momento del 
pranzo.
Per questioni da segnalare, 
sarà possibile uscire alle 
12,30 e rientrare alle 13.30 



Abbigliamento

No sandali o scarpe aperte - 
Si scarpe da ginnastica e 
comode (sporcabili)
No shorts - Si pantaloncini
No magliette scollate o 
pance di fuori - Si t-shirt
No oggetti di valore e 
metallici - Si cappellino 
dell'oratorio



Comportamento
Il comportamento di TUTTI 

dev'essere adeguato e corretto  nel 

pieno rispetto delle regole, delle 

persone e degli ambienti

In oratorio si viene per stare insieme, 

non per isolarsi, quindi al bando ogni 

dispositivo come Cellulari, lettori 

mp3, ecc... per i quali l'oratorio non si 

assume nessuna responsabilità in 

caso di smarrimenti e/o furti



Animatori
Adolescenti e Giovani

Più di venti

In formazione da dicembre

Responsabilizzati

Collaboratori
Giovani e Adulti

Segreteria

Accoglienza

Laboratori



Nota Bene

Segnalate PER TEMPO e 

PER ISCRITTO ogni uscita 

anticipata o entrata 

posticipata 



Segreteria
Lunedì dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18

Si occuperà di gestire le iscrizioni da 

quando inizia l'oratorio estivo

Per le gite, in particolar modo, è 

consigliabile segnalare la presenza al 

momento dell'iscrizione

Iscrizioni tardive SOLO per le 

settimane successive qualora ci fosse 

posto



Iscrizioni
Oggi, dopo la presentazione 

delle vacanze in montagna

E dal 3 all'8 maggio dall 16 alle 19 

in oratorio

Da oggi trovate sul sito della 

parrocchia 

santanselmodabaggio.it il 

modulo d'iscrizione 

nell'apposita sezione


