
4  

 
di iscrizione con l’apposito modulo consegnato in busta chiusa, allegando 
il certificato medico. 

 

8. Le iscrizioni per la settimana (pasti-piscina/gita) devono essere fatte a 
partire da giovedì e non oltre il lunedì per permettere di organizzare al 
meglio il programma e le attività della settimana successiva. 

 

9. Le quote dei bus per le varie uscite o gite, non verranno restituite. 
 

10. Comportamenti e atteggianti scorretti e poco idonei al luogo e alle attività vi 
verranno segnalati al più presto e comporteranno eventuali 
provvedimenti. 

 
 

ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE 
 

A CORNATE — oratorio 
dal 21 al 27 Maggio, con apposito modulo*, iscrizioni dei ragazzi che 

desiderano partecipare all’Oratorio secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 21              4ª elementare    ore 17.00-18.30   
Mercoledì 23   3ª elementare e 2ª-3ª media     ore 16.30-18.30 

Giovedì 24           5ª elementare    ore 16.30-18.30  
Venerdì 25             1ª media     ore 16.30-18.30  
Domenica 27         1ª-2ª elementare        ore 16.00-18.00  

 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 
 
 

A COLNAGO 
dal 21 maggio al 3 giugno, con apposito modulo*, iscrizioni dei ragazzi che 

desiderano partecipare all’Oratorio secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 21               ore 16.30-18.00      all’oratorio 
Venerdì 25  ore 18.00-20.30  al centro sportivo 
Sabato 26            ore 18.00-20.30  al centro sportivo   
Domenica 27          ore 18.00-20.30      al centro sportivo 
Sabato 2  ore 18.00-20.30  al centro sportivo 
Domenica 3           ore 18.00-20.30  al centro sportivo 

 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 
 

*I moduli di iscrizione devono essere quelli che sono stati consegnati a 
catechismo o si possono stampare prendendoli dal sito della parrocchia.  

Non si accettano copie non conformi al modulo predisposto. 
 

DISPONIBILITA’ SERVIZI IN ORATORIO 
Raccolta disponibilità per organizzare l’Oratorio estivo da parte di adulti per 
l’animazione, la cucina, i laboratori, le pulizie ecc… Ogni pomeriggio in 
oratorio a Cornate a partire dalle ore 15.30 potrete dare la vostra disponibilità a 
servizio dei nostri oratori… 
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E...STATE CON NOI 2018 
 

GLI ORATORI di Cornate d’Adda propongono la loro attività 
EDUCATIVA, FORMATIVA e RICREATIVA per tutti i ragazzi delle elementari e medie 
nell’ambito del percorso che si sviluppa nel corso di tutto un anno e che vede un momento forte nel 
tempo dell’Estate: 
 

ORATORI ESTIVI 2018                                                         VACANZA ESTIVA 
dal 11 giugno al 12 luglio a Cornate                                 a Bressanone-Tiles (BZ) 
Dal 12 giugno al 13 luglio a Colnago                dal 19 al 26 luglio per  i ragazzi delle medie  
                                                                   dal 26 luglio al 2 agosto per  i ragazzi delle superiori                                                              

 
E…STATE CON NOI 

 

ORARIO. L’Oratorio Estivo dal titolo “All’Opera” inizierà lunedì 11 
giugno e terminerà giovedì 12 luglio a Cornate, mentre a Colnago inizierà 
martedì 12 giugno e  terminerà venerdì 13 luglio. L’oratorio sarà dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30.  
 

QUOTA. La quota di iscrizione è di 60 € per tutto il periodo. È possibile 
fare l’iscrizione settimanale pagando 15 € a settimana. Per chi ha più 
figli e li iscrive tutti per tutto il periodo ci sarà il seguente sconto: 1° 
figlio 60 € -     2° figlio 30 € - 3° figlio gratis, se invece ne iscrive uno 
solo o tutti solamente per 1, 2, 3 o 4 settimane non avrà diritto ad 
alcuno sconto! L’iscrizione comprende l'assicurazione, la merenda, la 
maglietta e il cappellino, il materiale per le attività e i laboratori. La quota 
settimanale per pranzo, piscina e gita dovrà essere versata di settimana in 
settimana a partire dal giovedì precedente. 
 

PRIVACY. Secondo le disposizioni di legge, è necessario che 
entrambe i genitori del minore all’atto dell’iscrizione compilino e 
firmino il modulo anche nella parte relativa all’autorizzazione alla 
pubblicazione senza limiti di tempo e spazio di immagini, nomi e voci 
del proprio figlio sul sito della parrocchia, sull’informatore 
parrocchiale e su il Mosaico degli oratori. 
 

INGRESSO. Il Cancello d’ingresso verrà aperto per l’accoglienza alle 
ore 8.00 (se qualcuno per motivi di lavoro ha bisogno di lasciare il figlio 
prima ce lo faccia sapere all’atto dell’iscrizione). Sarà aperto alle 12.00 
per chi andrà a casa per il pranzo e riaperto per l’accoglienza pomeridiana 
alle ore 13.30. 
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USCITA. Alle ore 17.30 a conclusione delle attività sarà aperto il 
cancello. Chiediamo che i genitori entrino nel cortile dell’oratorio per 
prendere i propri figli. I ragazzi, soprattutto i più piccoli, non saranno 
lasciati uscire da soli dal cancello per motivi di sicurezza e di 
responsabilità civile! I ragazzi possono essere prelevati solo negli orari 
di apertura del cancello, pertanto non si possono effettuare ingressi 
posticipati o uscite anticipate!! 
 

GITE e USCITE. Durante l’arco delle cinque settimane di oratorio si 
effettueranno alcune gite. Il giorno stabilito sarà il venerdì. È importante 
portare il materiale necessario. Controllare sempre lo zainetto, che ci sia 
tutto. Mettere le scarpe giuste e comode, gli indumenti idonei per ogni 
eventualità, in particolare qualcosa in caso di pioggia. Si consiglia di 
segnare con nome e cognome il cappello e la maglietta del proprio figlio/
a. 
 

PRANZO. Per chi desidera è possibile fermarsi in oratorio per pranzare. 
Il menù è composto da un primo, secondo con contorno, frutta o dolce, 
pane, acqua minerale naturale al costo di 5 €. Per fermarsi a mangiare 
ogni mattina appena si arriva in oratorio  è necessario consegnare in 
segreteria il buono pasto. 
 

Buona Estate con noi in Oratorio… 
don Matteo, gli Educatori, gli Animatori e i Collaboratori dell’Oratorio 

2018 
 

 
INDICAZIONI e REGOLE 

 

 

1. I ragazzi saranno affidati agli educatori ed animatori che li seguiranno e 
accompagneranno nei vari  momenti della giornata. 

 

2. Durante l'oratorio estivo avranno accesso all'oratorio solo i ragazzi 
regolarmente iscritti. 

 

3. I ragazzi non potranno entrare o uscire per qualsiasi motivo al di fuori 
degli orari di apertura dei cancelli (8.00/9.30 e 13.30/14.00).  

 

4. Nei giorni in cui ci sarà l’uscita, la gita o la piscina, l'oratorio resterà chiuso. 
 

5. A tutti i ragazzi si richiede la buona educazione ed il rispetto delle persone, 
delle regole e anche dell’ambiente.  

 

6. Non è permesso l'uso di cellulari e giochi elettronici durante l’Oratorio 
Estivo, perché isolano e distolgono dalle attività proposte. Questo vale anche 
e soprattutto per le uscite e le gite. 

 

7. Chi ha problemi alimentari, di allergie e intolleranze lo può segnalare all’atto 


