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CHI? COSA? DOVE? La COMUNITÀ PARROCCHIALE organizza 

l’ORATORIO ESTIVO per l’animazione del tempo estivo dei nostri 

ragazzi. L’oratorio accoglie tutti e rispetta fedi e sensibilità diverse ma 

rimane una #PROPOSTA EDUCATIVA e CRISTIANA. 

L’amministrazione comunale collabora con un contributo economico 

e mettendo a disposizione alcuni educatori professionali e la palestra 

della scuola media. 

 
 QUANDO? 
Dall’11 giugno al 13 luglio dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.30 (arrivo entro le ore 9.15) alle 17.30 con 

possibilità del pranzo presso la mensa della scuola 

media. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE?  
Possono iscriversi tutti i bambini e ragazzi dalla I elementare alla III 

media frequentata residenti in Vedano oppure non residenti iscritti a 

scuola o a catechismo a Vedano. 

 

 CHI «COMANDA»? 
Responsabile dell’oratorio estivo è don Paolo che sarà sempre 

presente tranne l’ultima settimana (durante la quale sarà presente 

don Eugenio). Saranno sempre presenti le suore e il nostro 

seminarista Gabriele Gerosa. È stata poi assunta come 

responsabile una nostra giovane, Daniela Prezioso, già 

educatrice del gruppo adolescenti. 

L’amministrazione comunale mette a disposizione alcuni educatori professionali 

per l’assistenza dei ragazzi disabili (si chiede ai genitori di segnalare per tempo le 

settimane di presenza dei propri figli così da poter organizzare al meglio la presenza 

degli educatori). 

Da sempre il compito di animazione dei ragazzi è affidato agli adolescenti che 

evidentemente non sono educatori professionali ma che ogni anno dimostrano il loro 

impegno. A loro va quindi la nostra fiducia. Tutti gli animatori frequentano il corso di 

formazione nel mese di maggio prima dell’inizio dell’oratorio estivo. 
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COME? 
La proposta educativa si articola su diverse fasce d’età.  

#BABY: I e II elementare  

#JUNIOR: III, IV e V elementare 

#BIG: I, II e III media 

Ogni fascia ha la propria équipe di animatori e il proprio programma di 

#PREGHIERA, #GIOCHI, #LABORATORI. Per ogni fascia è prevista 

un’uscita settimanale presso la #PISCINA del parco. Sono previste anche le 

#GITE (due per i Baby, tre per i Junior, cinque per i Big). 

 

NOVITÀ 2018  
 

#Quote. Per adeguarci agli standard degli oratori del circondario 

e desiderando andare incontro alle esigenze, anche economiche, 

delle famiglie abbiamo deciso di abolire il cosiddetto “pacchetto 

unico” e di scorporare alcune quote così da poter scegliere e pagare 

le attività desiderate. 
   

€ 15 ISCRIZIONE 

    € 20 QUOTA SETTIMANALE 
      (comprende anche la piscina) 

    € 4  BUONO MENSA 

      Le gite sono a parte 

#Fratelli. Dal secondo fratello la quota settimanale sarà di € 10. 

Eventuali difficoltà economiche reali possono essere discusse 

tranquillamente con don Paolo nella massima discrezione. 
 

 #Mensa. Diamo la possibilità di andare a casa per pranzo 

pertanto vengono istituiti i buoni mensa giornalieri (online) così 

che ognuno, di giorno in giorno, potrà decidere se fermarsi a 

mensa o no. 
 

#PiattoUnico Visti gli sprechi esagerati degli anni scorsi 

abbiamo concordato con la mensa un menù settimanale più snello 

che prevede un piatto unico abbondante con pane, frutta (o dolce) 

e acqua.  
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 #TuttoOnLine Da tre anni l’oratorio funziona con il sistema 

informatico Sansone che permette tutte le iscrizioni 

comodamente dal proprio pc o addirittura dallo smartphone 

tramite la App Sansone Mobile. Ogni ragazzo possiede un 

braccialetto elettronico che registra ingressi, uscite ed 

eventuali acquisti al bar. Dopo tre anni di rodaggio chiediamo 

che, da questo oratorio estivo, tutte le iscrizioni vengano 

fatte online. Sarà necessario recarsi personalmente in 

segreteria solo per la prima iscrizione e successivamente solo per caricare il 

credito. Dall’anno scorso è inoltre attivo il servizio di Paypal che permette di pagare 

online con carta di credito. Non si accettano iscrizioni via mail né tanto meno su 

whatsapp! 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA AI GENITORI 

Venerdì 4 maggio ore 21.00 in auditorium 
Invitiamo tutti a partecipare per capire meglio le novità di quest’anno! 

 

ISCRIZIONI La prima iscrizione va effettuata in segreteria da 

lunedì 7 maggio a venerdì 1° giugno consegnando il modulo allegato 

firmato da entrambi i genitori. Dal 7 maggio sarà possibile iscriversi online a tutte le 

attività. Chiediamo a coloro che si iscrivono per la prima volta all’oratorio estivo 

di provvedere alla prima iscrizione entro venerdì 18 maggio. 
La segreteria è aperta da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18. 

Il venerdì sarà aperta dalle 17 alle 19.  

Apertura straordinaria domenica 27 maggio dalle 16 alle 18. 
 

CERCASI VOLONTARI 
L’oratorio estivo è una macchina organizzativa complessa che sta in piedi  

grazie al servizio appassionato degli animatori e dei volontari adulti. 

Martedì 8 maggio alle ore 21.00 in auditorium  

aspettiamo tutti gli adulti che desiderano dare una mano nei seguenti ambiti:  

bar, mensa, segreteria, portineria, infermeria, laboratori. Vi aspettiamo numerosi!  


