Oratorio S. Famiglia - Novate Milanese

Via Fosse Ardeatine, 8 tel: 02 3561866

ORATORIO FERIALE 2019
Per ragazzi e ragazze
dalla 1^ el. frequentata alla 3^ media

COSA È L’ORATORIO FERIALE
L’oratorio feriale è un’esperienza formativa e aggregativa rivolta a tutti i ragazzi
della comunità, con l’intento di farli crescere nell’amicizia tra di loro e con Gesù
attraverso momenti di gioco, preghiera, formazione e tanto altro, in un clima
“giovane” di allegria e voglia di stare insieme. “BELLA STORIA!”: questo lo
slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice
quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e
nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiediamo di “starci” dentro una vita che viene
accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la
nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti.

PERIODO
Dall’ 10 giugno al 12 luglio. Cinque settimane dal lunedì al venerdì, con la
possibilità di partecipare a tutto il periodo oppure a singole settimane.

LUOGO
L’attività dell’oratorio feriale sarà svolta utilizzando gli spazi e le attrezzature
dell’oratorio Sacra Famiglia e degli oratori della città.
Sono inoltre previsti alcuni spostamenti a piedi, sul territorio di Novate.

ORARI
Dalle 9.00 alle 17.30 , con la possibilità per chi volesse di pranzare a casa.
Ore 7.30: apertura cancelli - accoglienza e gioco libero.
Ore 9.00: chiusura cancelli tassativa - inizio attività organizzate.
Dalle ore 12.30: pranzo - viene dato un primo abbondante, il secondo lo si porta

da casa; al termine del pranzo apertura del bar solo per gli iscritti all’oratorio
feriale.
Ore 13.30 - 14.00: apertura cancelli, per chi frequenta solo il pomeriggio.
Ore 14.30: chiusura bar e ripresa attività.
Ore 17.30: chiusura delle attività e apertura cancelli per andare a casa.
Non saranno consentite entrate e uscite durante la giornata al di fuori degli orari
se non per motivi particolarmente seri che dovranno essere segnalati in
segreteria. Uscite senza accompagnatore, al di fuori degli orari stabiliti,
dovranno essere autocertificate e autorizzate per iscritto dal genitore stesso.
Dal momento dell’apertura dei cancelli alle 17.30 ogni ragazzo può uscire
liberamente e l’oratorio è sollevato dalla responsabilità del controllo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’oratorio feriale ha delle “quote fisse” che riguardano tutti gli iscritti
indipendentemente dai giorni o dalle ore frequentate, e delle “quote variabili”
che riguardano coloro che intendono usufruire di alcuni servizi.

Quote fisse (queste riguardano tutti)
•
•
•
•

Iscrizione all’oratorio feriale: € 15,00 (€ 27 per due fratelli; € 40 per tre
fratelli; € 50 per quattro fratelli). Si paga una sola volta per tutto il periodo
prescelto. L’iscrizione comprende: maglietta e assicurazione.
Cauzione per il braccialetto che verrà dato ad ogni ragazzo: € 7,00; tale
quota sarà restituita al termine dell’oratorio feriale, se il braccialetto verrà
restituito in buone condizioni.
Quota di frequenza settimanale, compreso il pranzo: € 30 (€ 25 per i
figli successivi al primo) da rinnovare ogni settimana, oppure da versare
direttamente con la quota di iscrizione.
Quota di frequenza settimanale, pranzo escluso: € 20 (€ 15 per i figli
successivi al primo), da rinnovare ogni settimana.

Quote variabili (queste riguardano solo coloro che intendono
usufruire degli specifici servizi)
•

Quota piscina: € 5,00 a Novate (Polì), ogni mercoledì (l’ultima settimana
il martedì). Iscrizioni entro le 18.30 del lunedì precedente.

•

Quota gita: Ogni settimana, di venerdì, verrà proposta la gita (l’ultima

settimana il giovedì). Ogni gita sarà presentata sul programma settimanale
con indicata anche la quota di partecipazione, che varierà da gita a gita. La
quota non comprende il pranzo che sarà sempre al sacco, salvo che venga
data esplicitamente un’indicazione diversa. Il giorno della gita l’oratorio
rimane chiuso. Tutti possono iscriversi alla gita entro il mercoledì
mattina alle 9.00, consegnando la rispettiva quota in segreteria. Dopo
le 9.00 del mercoledì verranno accettate nuove iscrizioni solo fino
all’esaurimento degli eventuali posti disponibili. Salvo diversa
indicazione, alle gite non possono partecipare i genitori.
•

Qualora la mattina stessa la piscina o la gita dovesse essere sospesa per
motivi climatici l’oratorio apre solo per i ragazzi iscritti alla piscina/gita, e le
quote pagate verranno restituite o tenute buone per la piscina/gita della
settimana successiva. Non verranno invece restituite le quote di chi al
momento della partenza della piscina/gita non si presenta.

NOTE ORGANIZZATIVE
•

•

•
•
•

Per poter partecipare all’oratorio feriale bisogna iscriversi consegnando la
domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte, e firmata. Al momento
dell’iscrizione verrà fatto sottoscrivere a tutti i genitori il modulo con il
regolamento dell’oratorio.
Anche quest’anno verrà consegnata ad ogni iscritto una scheda da
compilare con i propri dati per la registrazione elettronica, collegata al
braccialetto che ogni ragazzo dovrà avere con sé ogni giorno. Il braccialetto
serve per la presenza (entrata/uscita) e funziona come portafoglio
elettronico.
L’entrata e l’uscita sarà di norma sempre e solo dal cancello di via
Resistenza.
Durante l’oratorio feriale la segreteria sarà aperta lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 18.30.
Ogni settimana verrà consegnato il programma della settimana seguente.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’oratorio A PARTIRE DA
GIOVEDÌ 20 MAGGIO da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 consegnando
l’iscrizione, con la relativa quota e almeno la quota di partecipazione settimanale
relativa alla prima settimana di frequenza. Le iscrizioni devono essere
effettuate entro il 7 giugno. Le successive quote settimanali dovranno
essere versate entro il venerdì precedente la settimana di frequenza.

REGOLAMENTO
L’oratorio feriale tiene insieme per cinque settimane centinaia di
ragazzi e bambini che vanno dalla prima elementare alla terza media.
Età, abitudini ed esigenze profondamente diverse che devono
imparare a convivere in un unico luogo per più ore al giorno, più giorni
alla settimana per diverse settimane. Per favorire un’adeguata
convivenza, e un reale rispetto di tutte le persone coinvolte, negli anni
si è elaborato e sempre più perfezionato un regolamento breve, ma
fondamentale per la buona riuscita dell’esperienza. Alcune regole
prese singolarmente forse potrebbero sembrare anche eccessive ad
occhi poco esperti, tuttavia riteniamo siano tutte fondamentali per un
buon svolgimento dell’intero oratorio feriale.
Al momento dell’iscrizione all’Oratorio Feriale, ad ogni genitore e figlio/
a verrà chiesto di sottoscrivere il seguente regolamento:
•
Rispettare i responsabili, gli educatori, gli animatori
•
Rispettare le strutture, gli ambienti e le cose che sono messe a
disposizione
•
Non è possibile fumare
•
Non è possibile girare in oratorio con biciclette o motorini
•
Utilizzare un linguaggio educato senza parolacce o ambiguità
•
Rispettare la dignità del proprio corpo e di quello degli altri,
l’oratorio non è una spiaggia; anche la scelta dell’abbigliamento è
importante. Non è permesso ai ragazzi restare a dorso nudo. Non
ammettiamo ragazze con pance e schiena scoperte o
pantaloncini eccessivamente corti.
•
L’oratorio non è un luogo di incontri amorosi!
•
L’oratorio non risponde di furti
•
È assolutamente vietato ad ogni ragazzo portare in oratorio
telefoni cellulari, macchine fotografiche, videogiochi, lettori
musicali ed altri apparecchi elettronici. Se un genitore in caso di
estrema necessità ha bisogno di contattare telefonicamente il
figlio, lo può fare chiamando il numero dell’oratorio (02 3561866).
Il non rispetto delle regole indicate potrebbe provocare richiami
verbali o l’allontanamento dall’oratorio stesso.

