ORATORIO ESTIVO
da Lunedì 13 Giugno
a Venerdì 8 Luglio

2022

QUESTO DEPLIANT È SPECIFICO
PER L’ORATORIO DI ROBBIANO
FINALITÁ DELL’ORATORIO ESTIVO
L’Oratorio è una realtà educativa della Chiesa cattolica. I principi e i valori che l’Oratorio vuole trasmettere, attraverso l’animazione estiva, mirano a
far crescere nei bambini e nei ragazzi un’autentica
umanità e una sincera ricerca del volto di Dio. Ogni
famiglia che iscriverà i propri figli è invitata a conoscere e a condividere questa finalità.
La proposta dell’Oratorio estivo è resa possibile dal
prezioso contributo di alcuni adulti, giovani e adolescenti che prestano il proprio servizio di volontariato. Invitiamo i ragazzi a mantenere nei loro confronti atteggiamenti di rispetto e di riconoscenza
per l’impegno profuso.
Ruolo centrale, nelle attività ludiche dell’Oratorio
estivo, è svolto dagli animatori (adolescenti). Benché l’Oratorio si occupi di costruire un cammino di
formazione e di accompagnamento per coloro che
svolgono l’attività di animazione, le famiglie devono
comunque tenere in considerazione la giovane età
e il grado di esperienza di questi animatori volontari.
L’Oratorio si impegna a far sentire ogni bambino
accolto e valorizzato, considerando la situazione
personale di ciascuno. Ogni genitore è, dunque,
tenuto a ricercare un confronto con i responsabili
dell’Oratorio, per comunicare eventuali situazioni
di difficoltà o di disagio vissute dal proprio figlio al
fine di garantire a ogni bambino un’esperienza positiva e serena.
Quotidianamente sono proposti alcuni momenti di
preghiera che mirano a far conoscere la persona di
Gesù, presentato come un amico che vuole condurre alla felicità e alla pienezza di vita. Questa proposta vuole aiutare i bambini e i ragazzi a prendere
come modello per vivere le proprie relazioni la figura di Gesù e il suo stile d’amore, di sincerità e di accoglienza verso tutti.
Il gioco è parte integrante del programma educati-

vo dell’Oratorio; esso, infatti, diventa strumento
per sviluppare spirito di osservazione, lealtà, pazienza e tenacia, padronanza di sé, spirito di squadra, obbedienza alle regole. Tutti i ragazzi sono tenuti a giocare; eventuali problemi relativi alla partecipazione alle attività ludiche devono essere comunicate dai genitori direttamente ai Responsabili.
I partecipanti all’Oratorio estivo vengono divisi in
quattro squadre per il gioco e l’animazione e non è
consentito cambiare la squadra.

──────────────────────────
ISCRIZIONI
DOVE TROVO IL MODULO NECESSARIO
PER ISCRIVERMI?
→ PER CHI È GIÁ REGISTRATO SU SANSONE:
- è possibile stampare il modulo precompilato accedendo all'area anagrafica (modello: iscrizione
oratorio estivo 2022).
→ PER CHI NON È REGISTRATO SU SANSONE:
- è possibile scaricare il modulo dal sito della comunità pastorale www.comunitasanpaolo.it o dal
canale Telegram dell’oratorio di Robbiano
@oratoriorobbiano inquadrando il QR-code – qui
affianco – e unendoti al canale. Questo canale Telegram servirà per tutte le comunicazioni relative
all’oratorio di Robbiano. Una
volta scaricato il modulo va
stampato, firmato e consegnato
presso la segreteria.
- è possibile richiedere un modulo cartaceo presso la segreteria
al momento dell’iscrizione.

DOVE POSSO FORMALIZZARE LA MIA
ISCRIZIONE?
● SALONE GIOVANNI PAOLO II
Via Monte Santo, 4
Giovedì 19 maggio
16.30 – 18.30
Venerdì 20 maggio
16.30 – 18.30
Lunedì 23 maggio
20.30 – 21.30
Martedì 24 maggio
20.30 – 21.30
● ORATORIO, Via Dante, 21
Giovedì 26 maggio
16.30 – 18.30
Lunedì 30 maggio
16.30 – 18.30
Martedì 7 giugno
20.30 – 21.30
N.B.: Potrai sempre ricaricare il credito o chiedere
informazioni durante l’oratorio feriale: tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 16.45 alle 18.00.

COME CARICO IL CREDITO SUL PORTALE
SANSONE?
In segreteria, all'atto
dell’iscrizione, è possibile caricare il credito necessario (solo attraverso denaro contante)
per poter poi selezionare le settimane di partecipazione al feriale e le varie attività/mensa etc.
(NB: il credito non utilizzato rimanere disponibile
per l’anno catechistico oppure sarà restituito su
richiesta).

COME COMPLETO LA MIA ISCRIZIONE?
→ Da lunedì 30 maggio alle ore 20.00 da casa:
Dopo aver completato la registrazione al portale
(fase 1-2) e caricato il credito sufficiente per coprire tutte le attività di interesse, ci si collega a Sansone con le proprie credenziali e sarà possibile
scegliere l’Oratorio desiderato per…
- iscriversi alle varie settimane desiderate
- iscriversi alla proposta della settimana con la
mensa (max posti 160)
- iscriversi alla piscina
→ Da lunedì 6 giugno alle ore 20.00 da casa sempre su Sansone
scegliere tra le attività mattutine: una sportiva e
una manuale (quelle manuali sono a numero chiuso e alcune hanno il vincolo della classe).

COSTI ISCRIZIONI
- Costo fisso:
€25 (comprensivo di maglia, assicurazione); €10
(dal 2 fratello)
- Costo per ogni settimana:
€20 tutta la giornata
€15 solo mattina o pomeriggio
€30 o €35 tutta la giornata con MENSA (a seconda
delle settimane ci saranno 2 o 3 pasti cucinati dalla
mitica Cooperativa di Robbiano, max 160 posti)
La quota dei pasti è settimanale e non verrà rimborsata in caso di assenza, è legata al nome dell’iscritto e il posto non può essere ceduto ad altri.
Non è possibile iscriversi il giorno stesso.
Piscina di Giussano €7 (ingresso + pullman)
È possibile fin da subito iscriversi a tutte le proposte (tranne gita a Canzo e Ondaland) oppure ci si
potrà iscrivere alla piscina e alle gite entro il martedì alle 13.00 della stessa settimana. Non si accetteranno ulteriori iscrizioni oltre il termine stabilito.
NB: Non verranno restituite quote per attività a
cui ci si è iscritti ma non si è partecipato.

NOVITÁ
1a ELEMENTARE
a BIRONE
L’Oratorio Feriale per i bambini di
Prima Elementare si svolgerà presso
l’oratorio di Birone per tutte le parrocchie.
La proposta è pensata su misura
per i bambini piccoli, guidata da
una educatrice, con gli animatori e alcune mamme volontarie.
La proposta è solo per il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00.
Posti disponibili 90.
Le iscrizioni si raccolgono a Robbiano secondo gli
orari riportati all’inizio di questo depliant.
- Costo fisso €25 (comprensivo di maglia, assicurazione), €10 (dal 2° fratello)
- Costo per ogni settimana €15
L’iscrizione da casa su Sansone sarà sempre lunedì 30 maggio dalle ore 20.00.
Eventuali uscite sul territorio saranno comunicate
in seguito.

BRACCIALETTO ELETTRONICO
Verrà fornito il braccialetto elettronico di Sansone
solo per le nuove iscrizioni attraverso il quale il
bambino effettuerà quotidianamente la registrazione della presenza. Qualora si fosse smarrito è necessario acquistarlo nuovo al costo di €5. Il Braccialetto dovrà sempre essere indossato al polso per
ogni giorno di frequenza, comprese le piscine, le
gite, ecc…

──────────────────────────
LA GIORNATA TIPO
MATTINA
7.30 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 12.00
12.00 – 12.30

PRE-ORATORIO (vedi nota sotto)
INGRESSO
ATTIVITÁ
USCITA

(PRANZO per chi è iscritto alla giornata completa)

POMERIGGIO
13.30 – 14.00 INGRESSO
14.00 – 17.30 ATTIVITÁ
17.30
USCITA
NOTA, PRE-ORATORIO: Tutte le mattine dalle ore
7.30 alle 8.30 sarà attivato il pre-oratorio per accogliere i bambini delle famiglie che hanno reali necessità lavorative. Per questo servizio è necessario
iscriversi nell’attività settimanale su Sansone
(Costo del servizio: €10 ogni settimana).

──────────────────────────
La PISCINA
Tutti i MERCOLEDÌ (15, 22, 29 giugno e 6 luglio)
Per partecipare è necessario iscriversi su Sansone.
Costo €7 (ingresso + pullman)
MATTINA: 8.30 – 9.00 accoglienza, gioco libero;
11.00 S.Messa (o proposta spirituale) in Oratorio;
12.00 Pranzo al sacco
POMERIGGIO: 13.30/13.45 partenza in pullman
verso la piscina di Giussano
17.30 – 17.45 uscita

──────────────────────────
LE GITE
VENERDÍ 17 giugno: giornata della Comunità Pastorale, iscrizione su Sansone.
VENERDÍ 24 giugno: Gita in montagna (Canzo CO) – costo da definire, iscrizione su Sansone
VENERDÍ 1 luglio: Parco acquatico Ondaland
(Vicolungo - Novara), Costi: bambini €27 – adulti
€32 (accompagnatore obbligatorio per i bambini
fino alla 3a elem.). ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
NB: Durante la piscina e i giorni della gita gli oratori saranno chiusi.

──────────────────────────
LE ATTIVITÁ MATTUTINE
LABORATORI SPORTIVI
CALCIO
BASKET
BALLI/GINNASTICA
PALLAVOLO
ATLETICA

LABORATORI ATTIVITÁ
LAVORETTI (2 e 3 elem.)
CUCITO CREATIVO
LAVORI MANUALI
GIARDINAGGIO (max 10 posti)
PIGNATTE
LABORATORIO SCIENTIFICO
COMPITI
TEATRO
MAGIA
GIOCOLERIA
PSICOMOTRICITÁ (2 elem, max 10 posti)
Informazioni dettagliate circa i laboratori verranno
comunicate prima dell’apertura delle iscrizioni su
Sansone (Lun. 6 giugno ore 20.00). Ogni laboratorio avrà un max di 20/25 partecipanti.

──────────────────────────

RESPONSABILITÁ
L’Oratorio è responsabile della presenza dei
bambini esclusivamente durante gli orari di chiusura dei cancelli. Il “prima” e il “dopo” ricade sotto
la responsabilità del singolo se maggiorenne e della famiglia se minorenne.
Essendo l’Oratorio un ambiente educativo il comportamento non consono (linguaggio, abbigliamento, maleducazione) può comportare la sospensione dalle attività. Evitare di consegnare ai
bambini i cellulari poiché non sono necessari. È
opportuno che il bambino sia in possesso dei soldi
strettamente necessari per l’eventuale acquisto
dei prodotti del Bar dell’oratorio, ogni somma superflua non ha motivo di esistere. La frequenza
all’Oratorio ha lo scopo di socializzare con gli altri
coetanei e non di “rinchiudersi” nei giochini elettronici che isolano dagli altri ragazzi.
In ogni caso l’Oratorio declina ogni responsabilità
per gli oggetti personali smarriti e/o danneggiati,
o per i soldi smarriti.

──────────────────────────
INTERVENTI SANITARI
L’Oratorio non somministra medicinali di alcun
genere, interverrà solo con disinfettanti locali per
piccole ferite ed escoriazioni. Con l’iscrizione all’Oratorio Estivo i genitori autorizzano gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e
paramedico (personale del Pronto Soccorso) ad
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare
l’integrità fisica e psico-fisica del figlio, secondo la
loro prudente valutazione.

──────────────────────────

VOLONTARIATO in ORATORIO
L’Oratorio è sempre alla ricerca di persone adulte volonterose e affidabili che possano “dare una
mano” per le attività che vengono svolte. Segnala la
tua disponibilità presso la segreteria così che possiamo valutare insieme i servizi che potranno essere
eseguiti, ad esempio: servizi di pulizia degli ambienti,
apertura e chiusura cancelli, piccoli lavori di manutenzione, gestione di un laboratorio, ecc.

INGRESSI O USCITE
FUORI ORARIO
Se qualche genitore deve accompagnare o ritirare
il proprio figlio in orari particolari è tenuto ad avvisare la segreteria attraverso la compilazione dell’apposito modulo (anche scaricabile su Telegram).
Nessun bambino può lasciare l’Oratorio senza autorizzazione e nessuno entra dopo l’orario di chiusura senza aver avvisato per tempo. L’ingresso e
l’uscita fuori orario avverrà citofonando in segreteria da Via Dante 27.

──────────────────────────
RIFERIMENTI UTILI:
MAIL: oratoriorobbi@gmail.com
TEL.: 35 18 46 96 26
(attivo soltanto durante gli orari delle iscrizioni e
tutto il giorno durante l’oratorio feriale).
CANALE TELEGRAM Oratorio:
@oratoriorobbiano
(su questo canale si riceveranno tutti gli avvisi circa l’oratorio feriale)
CANALE TELEGRAM Parrocchia:
@parrocchiarobbiano
(su questo canale tutte le informazioni della parrocchia e della comunità pastorale)

IL NOSTRO GRAZIE ANTICIPATO VA A
TUTTI COLORO CHE RENDERANNO
BELLA L’ESPERIENZA DELL’ORATORIO
ESTIVO PER LA STIMA E L’AFFETTO
RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI
DELLA NOSTRA COMUNITÁ

