Parrocchia s. Luigi Montfort
ORATORIO ESTIVO 2019
10 GIUGNO – 5 LUGLIO

Informazioni
L’Oratorio Estivo inizia lunedì 10 giugno e si conclude venerdì 5
luglio
Settimanalmente inizia il lunedì e termina il venerdì con il seguente
orario giornaliero: mattina 9,30 – 12,30; pomeriggio 15,00 – 18,00.
Non è previsto il pranzo nell’attività dell’Oratorio.
Possono iscriversi i bambini e i ragazzi a partire da coloro che hanno
frequentato la I classe elementare.
La quota di iscrizione è di 70 € per tutto il periodo, con uno sconto di 5 € per fratelli e sorelle di iscritti.
La quota comprende: l’assicurazione, il materiale utilizzato, due magliette e il cappellino, la merenda il pomeriggio, le altre varie spese
sostenute e la pizza da offrire a fine Oratorio per gli animatori che
avranno collaborato alle attività. La quota include anche il biglietto e
il costo delle uscite del giovedì.
Sarà attivato un servizio di pre-oratorio a partire dalle ore 8,00 fino
alle ore 9,15 per favorire i genitori che hanno problemi a portare i ragazzi per l’inizio a causa del lavoro. Chi ne usufruisce dovrà pagare
un supplemento settimanale di € 10 (2 € al giorno).
Una volta a settimana (probabilmente di giovedì) è prevista una passeggiata o gita con pranzo al sacco e la caccia al tesoro (a Santa Maria della pietà, san Gabriele o altre mete). Anche i genitori, nonni,
ecc., possono parteciparvi informandoci.
L’ultimo giorno dell’Oratorio Estivo, il 5 luglio, nel pomeriggio è
prevista una grande festa con la partecipazione di tutti!

Nota Bene
Va ricordato vivamente, che l’Oratorio di una parrocchia come la nostra, fatto da soli volontari e soprattutto da ragazzi, non può assumersi responsabilità e compiti riservati per loro natura a personale specializzato. Quindi salvando il dovuto riserbo, qualsiasi problema serio la
famiglia o il ragazzo/a stiano vivendo (di salute, di comportamento,
di handicap, ecc.) vi chiediamo di comunicarlo a p. Kristijan personalmente in un colloquio privato prima di iscrivere il ragazzo/a, in
modo che l’Oratorio possa avere una visione chiara della situazione e
avere il tempo di riflettere sulla soluzione o dichiarare il proprio limite nel gestire un caso.
* I bambini e ragazzi con particolari esigenze possono iscriversi
solo con la presenza di un assistente accompagnatore.

Alcune precisazioni
La presenza e la puntualità sono essenziali nel percorso
dell’Oratorio. Eventuali assenze, motivate, vanno comunicate agli
animatori; come pure entrate o uscite in orari diversi da quelli previsti
vanno comunicate. La presenza dei ragazzi è anche inserita nel punteggio delle squadre, perché la squadra con il minor numero
d’assenze riceverà un bonus nel punteggio finale.
La passeggiata del giovedì con la caccia al tesoro non è una gita facoltativa ma parte dell’Oratorio. L’iscrizione funge quindi anche da
autorizzazione per l’uscita a Santa Maria della Pietà e a san Gabriele.
Su eventuali altre uscite, invece chiederemo la vostra espressa autorizzazione.
Nelle attività dell’Oratorio è previsto anche un laboratorio di fotografia, in cui le foto dei ragazzi saranno usate per realizzare il filmino
che sarà presentato nell’ultima sera e il DVD con le foto ricordo.

La decisione da parte delle famiglie di interrompere la partecipazione
all’Oratorio prima del 5 luglio, non comporta diritto di rimborso.
Uso del telefonino: durante le attività il telefonino ai ragazzi non
serve, disturba, e non aiuta a partecipare al gioco chiediamo espressamente ai genitori di non dare il cellulare. Padre Kristijan e ogni
capogruppo hanno il numero di cellulare dei genitori per qualsiasi
emergenza, e possono essere chiamati dai genitori per comunicazioni
importanti.
L’Oratorio non risponderà di eventuali smarrimenti o furti di telefonini avvenuti durante le attività.

Scopo dell’Oratorio
L’Oratorio vuole essere un’esperienza di formazione e vita cristiana
offerta dalla parrocchia alle famiglie e una possibilità data ai giovani
della parrocchia di poter offrire un servizio, NON un luogo per riempire il tempo vuoto lasciato libero dalla scuola.
Fatta questa premessa vorrei ricordare che chi viene all’Oratorio liberamente aderisce allo scopo e ai fini dell’Oratorio stesso. Per tanto
comportamenti contrari quali: maleducazione, mancanza di rispetto
verso i compagni, gli animatori e i responsabili dell’Oratorio comporteranno l’allontanamento momentaneo o definitivo del ragazzo.
Autorizzo a interrompere e/o vietare la partecipazione dei miei figli
alle diverse attività di Oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.

Merenda e baretto L’oratorio dà al pomeriggio una piccola merenda
compresa nel prezzo della quota. Ora i ragazzi se volete hanno il necessario per la merenda pomeridiana e possono sempre portarsi qualcosa. Il baretto dell’oratorio vende gelati e bibite. A questo proposito
chiedo a voi genitori di dare gli spicci necessari solo a qualche piccolo acquisto. Questo perché scopo del baretto non è fare cassa ma ave-

re un punto dove mangiare un gelato, bere una bibita in compagnia.
Visto alcuni problemi avuti lo scorso anno in cui è stato difficile gestire la golosità di alcuni ragazzi e soprattutto per la loro salute e per
uno scopo educativo mi sembra giusto mettere un divieto a lasciare il
conto sospeso, per capirci il genitore o il ragazzo dice: “pagherò, segna”. A volte ciò è comodo sia per i genitori che per i ragazzi che non
si portano così denaro dietro però è difficile controllare i ragazzi così.
Se voi genitori volete dare qualche soldino per le piccole spese dei
ragazzi vi prego di dare il solo necessario all’acquisto di ciò che vi
sembra utile e necessario. Da parte dell’oratorio cercheremo di impedire con forza di lasciare conti aperti che lasciano al ragazzo la possibilità di darsi una misura

Limiti nell’iscrizione
Per evitare alcune incomprensioni ricordiamo che l’Oratorio ha un
limite di capienza dovuto: 1. Agli spazi che ha a disposizione; 2. Al
numero di volontari e alla loro età; 3. Ai limiti di tempo e ai modi
previsti per le iscrizioni. Questo comporta che ad un certo punto si
debbano chiudere le iscrizioni e creare una lista di attesa e che non
tutti possano essere accolti.
Il criterio che guida la lista di attesa non è l’ordine cronologico ma: la
presenza del ragazzo alle attività di parrocchia durante l’anno,
l’appartenere alla parrocchia e naturalmente un’attenzione alla situazione del ragazzo/a e della famiglia.
Per fare questo è inevitabile poi una scelta da parte del vice parroco,
scelta che non sempre potrà accontentare tutti, ma fatta in serenità.

Per ulteriori informazioni chiedere a p. Kristijan
334.8952589 – kris.zlend@gmail.com

