Cari genitori,
aiutateci a creare un clima
di riposo e vero ristoro per i ragazzi!

Cerchiamo
disponibilità






Messaggio importantissimo
Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno
battere il cuore. L'oratorio si trasformerà in un grande parco
tematico dove i ragazzi potranno vivere emozionanti avventure.
Giochi, preghiere, racconti, film e attività speciali arricchiranno le
giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile
con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle
emozioni.
Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni
che proviamo, a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come esse
entrano in gioco con gli altri aspetti della vita quotidiana, con il
carattere che pian piano prende forma, con l’intelligenza e la
ragione, con le scelte e i comportamenti, nella relazioni e con sé
stessi, gli altri e con Dio.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività
educative della parrocchia.
I dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente
alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del
diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei
fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio
2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). La Parrocchia Santa Maria
Beltrade attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e
realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o
di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri
dati.

di chi può offrire tempo nelle ore della
giornata per essere presente in Oratorio,
di chi ha qualche capacità particolare e se
la sente di prendersi a cuore i ragazzi con
qualche laboratorio,
di chi ha la buona volontà di fare le pulizie
(a turno!) tutti i giorni!!!

Il ritmo di un cuore che batte è il
segno evidente di emozioni che entrano in
circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni
buone o cattive, occorre saperle comprendere
e incanalare in una prospettiva di vita.

Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a
bambini e ragazzi nella prossima estate,
usando il mezzo del racconto e della
narrazione, del gioco e dell’espressività,
per lasciarsi orientare in un mondo
complesso e così affascinante che è l’arte di
conoscere se stessi.

Iscrizione

Una
settimana

Tre
settimane

Quattro
settimane

20

20

20

20

20

Totale

40

60

80

100

data

versato

parziale
settimana

presenza

13 - 17/6
20 - 24/6
27/6 - 01/7

AUTORIZZO E CONSENTO IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI e LE RIPRESE E CINEFOTOGRAFICHE SECONDO LE
MODALITA’ E PER LE FINALITA’ SOPRA PRECISATE.

04 - 08/7

TAGLIA MAGLIETTA:

Firma Papà ........................................................................................
Firma Mamma ..................................................................................

Due
settimane

PISCINA 13/06/2022:
Totale

PROMEMORIA PER GENITORI

NOVITÁ DELL’ANNO

1. La proposta dell’oratorio estivo è una esperienza di riposo e vita insieme: tutto ciò che può essere
occasione di isolamento è una stonatura. Vi invitiamo ad accompagnare i vostri figli in oratorio senza
aggeggi come videogiochi, telefoni cellulari, tablet, mp3.. tra l’altro possono diventare occasione di
spiacevoli disagi (furti.. incidenti.. danneggiamenti). Se qualcuno li userà, gli verranno ritirati e
consegnati ai genitori. Per lo stesso motivo è vietato portare il proprio pallone in Oratorio.
2. Il rispetto, la buona educazione e la correttezza nel comportamento sono alla base dell’alleanza di
fiducia tra bambini, con gli animatori (ragazzi delle superiori che hanno fatto un piccolo corso di
preparazione) e con gli adulti che affiancano il responsabile.
3. Il servizio è organizzato senza alcuno scopo di guadagno: si basa sul volontariato e il contributo richiesto
è per assolvere le spese di gestione.
4. La segreteria ogni giorno è aperta dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 17.30 per dare il contributo
settimanale e iscriversi alle gite o alle altre iniziative.
5. Gli orari di entrata e di uscita vanno rispettati. I cancelli saranno chiusi e custoditi da una persona
incaricata. Ogni eccezione va comunicata per tempo alle persone che stanno all’accoglienza.
08.00
Apertura dal sagrato della chiesa
09.00
I-IV elementare a San Gabriele. Rientro alle 12.30
12.30
pranzo medie
13.00
pranzo elementari
13.30
V-medie a San Gabriele. Rientro alle 16.15
16.30
saluto e conclusione
17.30
chiusura oratorio
6. Gli spazi: le attività di gioco vengono organizzate nei due oratori della Comunità Pastorale: oltre ai due
don saranno presenti due adulti che accompagneranno e vigileranno sui ragazzi.
7. Gite e uscite: Ogni settimana è prevista al martedì una gita in un parco acquatico e una gita al giovedì in
montagna, al mare, al Parco Lambro e a Leolandia. L’Oratorio in questi due giorni rimarrà chiuso.
8. T-shirt: a ciascun ragazzo verranno date due magliette colorate da INDOSSARE SEMPRE. Vi chiediamo
di organizzarvi per lavarle in alternanza così che ogni giorno i ragazzi possano venire con ciò che li
contraddistingue come squadra di appartenenza.
9. Il pranzo è nei locali dell’oratorio. Quest’anno viene offerto solo il primo piatto. Chi vuole può portare in
aggiunta altri alimenti come secondo.. però tenendo conto che il primo sarà abbondante e le merende
del mattino e del pomeriggio ancora più sostanziose (mattino frutta e verdure o salato; pomeriggio
pane e.. con ghiacciolo).
10.Il bar: è aperto soltanto a Santa Maria Beltrade nei seguenti orari: dalle 8 alle 9 per sostegno alla
colazione. Dalle 13 alle 14 per rafforzare il dessert e dalle 16.30 alle 17.30 per ristoro rinfrescante.
11.Per ogni necessità e urgenza potete chiamare questi numeri sempre attivi in oratorio:
don Giuseppe: 3398727978
don Lorenzo: 3477738981
segreteria oratorio: 3516588868
12.Regolamento COVID
- Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea superiore ai
37,5°C o qualche altro sintomo compatibile con COVID-19 o chi è in isolamento domiciliare;
- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altro sintomo compatibile con COVID-19, il
minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi
indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso
sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile;
- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio
dovrà tempestivamente informare il Referente COVID;
- Le mascherine dovranno essere indossate nel caso in cui ciò dovesse essere previsto dalla normativa
vigente al momento dell’attività;
- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le misure di prevenzione;
Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere all’area dell’oratorio
estivo durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini.
- Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento dell’epidemia e al
cambiamento della normativa.

PRANZO E MERENDE
1. L’oratorio offre la possibilità di un primo caldo
e due merende una al mattino salata e una al
pomeriggio dolce
2. per questo motivo la proposta del pranzo è inclusa
nel pacchetto della settimana
3. segnalare eventuali intolleranze al momento delle
iscrizioni
PROGRAMMA GENERALE
13 L

INIZIO GREST

14 M

Parco acquatico

€ 20

16 G

Montagna Val di Mello

€ 10

19 D

BEL TRADE FEST 22

21 M

Parco acquatico

€ 20

23 G

Mare Arenzano

€ 10

28 M

Parco acquatico

€ 20

30 G

Parco Lambro

5

M

Parco acquatico

€ 20

7

G

Leolandia

€ 20

8

V

Festa con i genitori

Quanto costa
L’oratorio feriale è possibile unicamente grazie alla
disponibilità di alcuni adolescenti, giovani e adulti
che vi si dedicano GRATUITAMENTE… e anche a
tanti parrocchiani che sostengono con la preghiera
ed economicamente.
Iscrizione

Una
sett.

Due
sett.

Tre
sett.

Quattro
sett.

20

20

20

20

20

Totale

40

60

80

100

Noi sottoscritti: Cognome e Nome del papà ................................................................................................................................................................... cellulare....................................................

Cognome e Nome della mamma ........................................................................................................................................................... cellulare....................................................

genitori di:

Cognome e Nome del ragazzo ................................................................................................................................. nato il ............................................. a ...................................

Residenti in Via ................................................................................................... email ........................................................................................ classe ...................................................................
avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento
sulle misure di prevenzione del COVID-19

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo 2022 della Parrocchia Santa Maria Beltrade .
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dall’oratorio di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia:

ad INTERROMPERE la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri;

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili si attiveranno per
avvisare un genitore) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.
Luogo e data, ............................................................ Firma Papà ................................................................................ Firma Mamma .......................................................................

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data , ........................................................

Firma di un genitore ...............................................................

