Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – Parrocchia Sant’Ambrogio (Seregno)

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2018
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE
Nome
Cognome
nato a

Il giorno

residente via

n.
□ 1 Primaria □ 2 Primaria
□ 1 Media

Classe frequentata
Parrocchia di

nel comune di
□ 3 Primaria
□ 2 Media

□ 4 Primaria
□ 3 Media

□ 5 Primaria

□ Sant’Ambrogio – Gruppo catechismo con _______________________________________________________

Cognome e nome padre

Cell.

Cognome e nome madre

Cell.

Segnalazioni/note (allergie, intolleranze alimentari o farmaci …)

Celiaci

Menù Mensa alternativo

Musulmani

SETTIMANE D'ISCRIZIONE (la parte in grigio è a cura della segreteria)
□ Solo mattina

□ dal 11 al 15 giugno

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Mensa (Elementari € 20,00)

□ Mensa (Medie € 15,00)

□ Piscina (Elementari: lun 11 giugno)

□ Piscina (Medie: mar 12 giugno)

□ Venerdì 15 giugno: uscita Parco delle Cornelle (ValBrembo)[Elementari]
□ Venerdì 15 giugno: Parco Avventura di Civenna [Medie]
□ Solo mattina

□ dal 18 al 22 giugno

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Mensa (Elementari € 20,00)

□ Mensa (Medie € 15,00)

□ Piscina (Elementari: lun 18 giugno)

□ Piscina (Medie: mar 19 giugno)

□ Venerdì 22 giugno: Olimpiadi degli Oratori di Seregno [Tutti]
□ Solo mattina

□ dal 25 al 29 giugno

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Mensa (Elementari € 20,00)

□ Mensa (Medie € 15,00)

□ Piscina (Elementari: lun 25 giugno)

□ Piscina (Medie: mar 26 giugno)

□ Giovedì 28 giugno: uscita a Leolandia [Tutti]

□ 29 giugno – 01 luglio

□ Olimpiadi degli oratori a Rho-Fiera(solo classi delle medie)
□ Solo mattina

□ dal 02 al 06 luglio

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Mensa (Elementari € 20,00)

□ Mensa (Medie € 15,00)

□ Piscina (Elementari: lun 02 luglio)

□ Piscina (Medie: mar 03 luglio)

□ Venerdì 06 luglio: raduno degli Oratori [Tutti]
□ Solo mattina

□ dal 09 al 13 luglio

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Mensa (Elementari € 20,00)

□ Mensa (Medie € 15,00)

□ Piscina (Elemementari: lun 09 luglio)

□ Piscina (Medie: mar 10 luglio)

□ Venerdì 13 luglio: uscita al Parco Acquatica [Tutti]

□ dal 16 al 20 luglio

6° settimana dell’Oratorio Estivo all’Oratorio San Rocco

□ dal 23 al 27 luglio

7° settimana dell’Oratorio Estivo all’Oratorio San Rocco

Iscrizione all’O.E.
Sconti fratelli
TOTALE

All’atto dell’iscrizione, serve la fotocopia della Tessera Sanitaria

Alcune informazioni:




Martedì 8 maggio, mercoledì 9, giovedì 10, martedì 15, mercoledì16, giovedì17:
dalle 15.30 alle 19.00 iscrizioni per i bambini e i ragazzi che frequentano la catechesi
o abitano nel territorio della parrocchia di Sant’Ambrogio
Da martedì 22 maggio a giovedì 24 maggio: iscrizioni per tutti gli altri bambini
(entro il limite di 400)
Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio e dal 22 al 26 luglio, l’Oratorio San Rocco proseguirà
con l’esperienza dell’Oratorio Estivo. È possibile iscrivere i propri figli (anche se
dimoranti fuori dalla parrocchia San Giuseppe), segnalando l’eventuale interesse sul
foglio d’iscrizione.

Avendo letto e preso conoscenza del “REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2018
“all’Opera” e aderendo al “Programma dell’Oratorio Estivo” allegato
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
Chiediamo anche che possa partecipare alle uscite accompagnate al di fuori degli spazi
dell’Oratorio e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad
assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i
partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Data_____________________________________
Firma genitori* – Papà_________________________ Mamma________________________
* in caso di genitori separati o divorziati, serve la firma congiunta
LIBERATORIA SULLE IMMAGINI DEI MINORI
FREQUENTANTI L’ORATORIO ESTIVO 2018
ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Come per i dati personali e sensibili, anche le immagini dei nostri bambini e ragazzi
devono, per legge, seguire norme di riservatezza. È buona cosa, come si fa nella scuola
pubblica, al momento dell’iscrizione all’Oratorio Estivo, scegliere se sottoscrivere la
LIBERATORIA per le immagini, in modo che voi genitori siate a conoscenza dell’uso che si
farà delle immagini e fotografie dei propri figli e ne condividiate le finalità. Non è una
questione da sottovalutare e da prendere con leggerezza: la tutela dei minori nasce anche
da queste accortezze.
Le immagini o i video degli utenti dell’Oratorio non saranno in alcun modo caricate
dai responsabili e dagli animatori dell’Oratorio sui diversi Social Network (Facebook,
YouTube, What’s App o altre Chat). Altresì, i dati raccolti saranno trattati e conservati
nel pieno rispetto della normativa vigente presso la sede dell’Oratorio
LIBERATORIA AI FINI DELLA RIPRESA E DELL’UTILIZZO DI
IMMAGINI TELEVISIVE E FOTOGRAFICHE
I sottoscritti, ____________________________________________________________________________ genitori
di _______________________________________________, che partecipa all’ORATORIO ESTIVO 2018,
autorizziamo l’Oratorio Sant’Ambrogio di Seregno alla ripresa e all’uso di immagini video e
fotografiche di nostro/a figlio/a per scopi inerenti all’Oratorio stesso (es. proiezione foto durante la
festa finale) e ad uso divulgazione non commerciale mezzo stampa (es. il Bollettino della città).

Data________________
Firma genitori* – Papà_________________________ Mamma________________________
* in caso di genitori separati o divorziati, serve la firma congiunta

Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II

ORATORIO SANT’AMBROGIO
Parrocchia S. AMBROGIO - Viale Edison 64 - 20831 Seregno (MB) –
Oratorio: 0362221043 – Cell. Educatrice Annamaria 339-1287850
e-mail: annaoratorioseregno@gmail.com - cell. don Samuele 333-5893746

La proposta prosegue idealmente l'avventura
dell'estate scorsa. Dopo aver contemplato il
creato come splendido dono di Dio è ora di
rimboccarsi le maniche e darsi da fare:
allOpera!
Ora tocca a te, allOpera!
Tu prendi questa vita e giocala!
Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà…
(da uno degli Inni dell’Oratorio estivo 2018)

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan
della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla
contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre
doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È
così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità.
Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il
nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che
snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno.
Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento.
Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’OE 2018: «secondo il suo disegno».

La parrocchia S. Ambrogio si prende cura della crescita umana, cristiana e spirituale dei ragazzi anche
durante l’estate, proponendo la forte esperienza educativa dell’Oratorio Feriale Estivo.
Anche quest’anno la parrocchia può offrire questo momento educativo grazie soprattutto alla disponibilità
e alla buona volontà di giovani e di mamme che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo, la
loro pazienza, il loro affetto… per la gioia dei bambini e dei ragazzi.

Gli adulti che volessero dare una mano (e sarebbe molto preziosa!) potranno
rivolgersi direttamente ad Annamaria 339-1287850
La Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno detta le regole della
nuova proposta unitaria estiva per tutti gli oratori della città: date e prezzi. I riferimenti per l’Oratorio
Sant’Ambrogio sono don Samuele Marelli e Annamaria Maggioni

REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2018
ORATORIO FERIALE 2018: dalla I elementare frequentata (2011) alla III Media (2002) in Oratorio. Da
LUNEDI’ 11 Giugno a VENERDI’ 13 Luglio 2018. - Responsabile: Annamaria Maggioni- 339-1287850




















Orario: dalle ore 7.30 alle ore 8.30: PreOratorio ingresso dalle 8.30 alle 9.30: accoglienza. Dalle ore
9.30 alle ore 17.30: Attività (Giochi a squadre, laboratori, tornei, compiti delle vacanze). Non è
possibile uscire se non per il pranzo alle 12 e si potrà rientrare solo dalle 14 alle 14.30. l’ORATORIO
APRIRA’ I CANCELLI ALLE 17.30 E NON SI RITIENE RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DEI
RAGAZZI CHE SARANNO PRESENTI DOPO QUESTO ORARIO.
Possibilità di fermarsi per il pranzo alle ore 12.30 (costo del pranzo quotidiano: €5 con buoni
settimanali da €20 per i bambini delle elementari per un totale di 4 pasti e €15 per i ragazzi delle
medie per un totale di 3 pasti). I buoni di tutte le settimane si possono acquistare anche già dalla prima
settimana.
A causa delle numerose richieste, potremo garantire il servizio mensa per un numero massimo di 180
ragazzi al giorno. Chi avesse quindi questa particolare necessità si affretti a iscriversi e ad acquistare i
buoni pasti settimanali (non rimborsabili)
Durante la giornata di Oratorio, I CANCELLI RIMARRANNO CHIUSI per garantire meglio la sicurezza
e la specificità dell’esperienza educativa. Ore 17.30: fine delle attività.
Contenuto della proposta: La FOM quest’anno propone a tutti gli oratori della Diocesi il tema
“All’opera”.
Quota di iscrizione: €15. La quota comprende l’assicurazione e il materiale che verrà consegnato a
ciascun iscritto, il contributo per le spese di corrente e d’acqua. Casi particolari si possono risolvere
parlando con l’educatrice Annamaria
Ogni settimana di partecipazione ha un costo di €10. La quota comprende la merenda quotidiana,
l’acquisto dell’occorrente per l’animazione (palloni, fischietti, giochi,…) e il materiale didattico
Modalità di iscrizione: Consegnare il modulo di iscrizione in segreteria dell’Oratorio
per chi è iscritto a catechismo o abita nella Parrocchia di Sant’Ambrogio
DAL MARTEDì 8 MAGGIO al GIOVEDì 17 MAGGIO
Per tutti gli altri (SOLO fino al raggiungimento dei 400 iscritti)
DAL MARTEDì 22 MAGGIO al GIOVEDì 24 MAGGIO
All’atto dell’iscrizione: consegnare il modulo firmato, 15€ (iscrizione), 10€ (settimanale)e la quota
settimanale dei pasti (elementari 20€, per un totale di 4 pasti e medie 15€, per un totale di 3 pasti). Le
quote per le successive settimane vanno pagate entro il mercoledì precedente.
Piscina e gite: Quando i ragazzi saranno in piscina (lunedì pomeriggio per le elementari e martedì tutto
il giorno per le medie) oppure in gita, l’oratorio è chiuso per le fasce d’età interessate.
Stile da garantire in Oratorio: iscrivendosi all’OE, si accetta il regolamento dell’Oratorio: In Oratorio è
vietato l’uso di cellulari e videogiochi: saranno sequestrati e consegnati solo ai genitori dopo le 17.30
onde evitare che siano di disturbo alla proposta educativa. L’oratorio non risponde di furti di oggetti
personali inadeguati alle attività.è vietato portare e fare gavettoni, è vietato rubare, è vietato scavalcare i
cancelli, è vietato usare un linguaggio volgare, è vietato prendere iniziative personali; è consigliato usare
un abbigliamento comodo e pratico (sono vietati: pantaloni a vita bassa, magliette troppo scollate o
succinte, minigonne). Per garantire la continuità dell’esperienza, non sarà possibile entrare o uscire al di
fuori degli orari indicati.
Ricordiamo anche che da lunedì 16 luglio a venerdì 27 luglio, l’oratorio San Rocco accoglie, senza il
pagamento di un’altra ulteriore iscrizione, i bambini che volessero continuare l’oratorio feriale, fino ad
esaurimento posti. E’ necessario farne richiesta sul modulo di prima iscrizione.

I moduli li troverete in ufficio dell’oratorio Sant’Ambrogio e sul sito www.psase.it.

