Oratorio estivo 2021
 Anche quest’anno la nostra parrocchia sta organizzando il suo oratorio estivo 2021.
 Come già vissuto nell’esperienza dello scorso anno non potremo avere numeri “grandi”; ma ci dovremo fermare
penso a gruppetti di 10 arrivando così a 60 ragazzi al massimo; sfruttando gli spazi aperti della parrocchia il più
possibile, perché distanziamento e mascherina rimangono.
 saremo più sereni nel triage di entrata (che rimane con prova temperatura e gel per le mani); senza però il bisogno
che sia un genitore per forza ad accompagnare (quindi anche i nonni e i fratelli più grandi possono portare i ragazzi)
 Si potranno iscrivere i ragazzi/bambini che hanno frequentato qui in quest’anno il catechismo (cioè dal I anno
catechismo al III cresima). A loro va la precedenza. Se poi rimanessero posti la parrocchia in libertà deciderà come
coprirli, dando precedenza a coloro che in quella stessa fascia di età hanno svolto altre attività in parrocchia
 NB sempre resta che per un fine di carità la parrocchia può liberamente agire nelle iscrizioni.
 VENERDÌ 28 MAGGIO DALLE 16,00 ALLE 19,30 in data unica raccoglieremo le RICHIESTE per l’oratorio
(con i dati, le firme dei genitori e una piccola caparra di 20 euro) che poi andranno vagliate (come già fatto lo scorso
anno); entro la settimana vi daremo poi la risposta. Se negativa vi renderemo la caparra.
 quota dell’oratorio 70 euro (50 + i 20 euro di caparra) per le tre settimane (non saranno applicati sconti in base
ad attività fatte in parrocchia)
 Appena avremo vagliato le richieste vi contatteremo per una riunione con i genitori (necessaria e obbligatoria) per
spiegarvi le regole dell’oratorio (entrate, distanziamento ecc)e il pagamento della quota ( prima dell’inizio le quote e le
firme devono essere sistemate non per burocrazia ma per una necessità di sicurezza e di contabilità)
 Data inizio oratorio 21 giugno fine il 9 luglio (dal 7 al 20 luglio avremo i lavori in chiesa e questo ci rende necessario
spostare un po’ la data di inizio per non sovrapporre le due cose). quindi tre settimane piene con la chiusura per il 29
perché ss Pietro e Paolo.
 orario: dalle 9,00 alle 16,30 con pranzo al sacco da casa e merenda del pomeriggio offerta dall’oratorio
 per l’entrata daremo l’orario scaglionato per evitare assembramenti così pure all’uscita (come già lo scorso anno)
un saluto p. Roberto

