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ORATORIO ESTIVO 

 

DURATA di 3 settimane da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio 

 

CRITERI PER PARTECIPARE (almeno uno dei tre) 

- Residenza a Vedano 

- Frequenza della scuola elementare o media a Vedano 

- Frequenza del catechismo a Vedano 

 

ELEMENTARI al mattino dalle 9 alle 12 (ingressi e uscite a gruppi 

scaglionati) con possibilità del pranzo organizzato dalla mensa della scuola 

e conclusione alle ore 14. Per ragioni di capienza si raccomanda di usufruire 

del pranzo a chi ne ha reale necessità. Per ragioni di organizzazione dei 

gruppi l’iscrizione alla mensa non è giornaliera ma settimanale. 

 

MEDIE al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 

 

ORGANIZZAZIONE in gruppi settimanali fissi da 15 ragazzi con la presenza 

di un responsabile maggiorenne e alcuni animatori adolescenti. È stata 

certificata la capienza massima calcolando gli spazi al chiuso in caso di 

maltempo per un totale di 10 gruppi quindi 150 ragazzi. I gruppi saranno 

tendenzialmente per classi o almeno per fasce d’età (Baby/Junior/Big). 

Coloro che rimarranno a mensa saranno inseriti negli stessi gruppi.  

 

V ELEMENTARE. Diamo facoltà ai ragazzi di V elementare di scegliere se 

frequentare il mattino con le elementari o il pomeriggio con le medie. La 

scelta deve essere settimanale.  

 

RAGAZZI DISABILI. L’amministrazione comunale garantisce la disponibilità 

di educatori professionali per l’assistenza dei ragazzi disabili. Si raccomanda 

di presentare al più presto eventuali richieste direttamente a don Paolo o 

scrivendo alla segreteria. 

 

REGOLAMENTO ANTICOVID. In allegato viene pubblicato il 

regolamento che tutti sono tenuti a rispettare scrupolosamente e che 
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potrebbe essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione e alle 

nuove normative. 

 

ISCRIZIONI – LEGGERE CON ATTENZIONE! 

L’iscrizione all’oratorio estivo avviene in due momenti (anche chi non è 

iscritto dal database di Sansone deve seguire la stessa modalità e riceverà 

le credenziali di accesso una volta consegnato il modulo). Chi avesse 

dimenticato le credenziali eviti di scrivere alla segreteria ma provveda al 

recupero automatico della password previsto sulla home di Sansone. 

 

1) CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE 

Entro martedì 1 giugno si deve scaricare il modulo di iscrizione dal sito 

www.santostefanovedano.org e si invia copia compilata e firmata in PDF 

alla mail segreteriaoratorio@santostefanovedano.org. Solo per chi ne 

avesse reale necessità la segreteria apre al pubblico lunedì 31 maggio e 

martedì 1 giugno dalle 16 alle 18 (raccomandiamo di privilegiare la 

modalità online per evitare code e assembramenti). La segreteria apre 

esclusivamente per ritirare i moduli già compilati e firmati e per caricare il 

credito. 

 

2) ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE 

Da giovedì 3 a domenica 6 giugno sarà possibile iscriversi solo online alle 

settimane di oratorio (è necessario avere il credito sufficiente che può 

essere caricato online con Paypal o direttamente in segreteria nelle giornate 

di lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno). L’iscrizione settimanale sarà a 

numero chiuso (10 gruppi – 150 posti). Allo stato attuale non abbiamo 

ancora un numero sufficiente di volontari maggiorenni pertanto alcuni 

gruppi potrebbero non essere attivati a causa della mancanza di adulti 

disponibili. 

 

QUOTE 

Quota settimanale € 20 

Quota settimanale + mensa (solo elementari) € 45 

Per il 2° fratello quota settimanale € 10 – 3° fratello gratis. Gli sconti ai 

fratelli si applicano quando frequentano contemporaneamente. La mensa 

si paga interamente. Non è possibile frequentare o pagare giornalmente. 

http://www.santostefanovedano.org/
mailto:segreteriaoratorio@santostefanovedano.org
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VACANZE IN MONTAGNA 

IN ALTO ADIGE A LUTAGO (VALLE AURINA) 

 

Sistemazione presso HOTEL ANDREAS HOFER  

(in autogestione con la collaborazione del gruppo CAI) 

 

1° TURNO – IV e V elementare da domenica 4 a venerdì 9 luglio 

2° TURNO – Medie da venerdì 9 a venerdì 16 luglio 

3° TURNO – I, II e III superiore da venerdì 16 a venerdì 23 luglio 

 

Allo stato attuale, nonostante sia nostra intenzione effettuare il 

tampone antigenico prima della partenza, la normativa prevede che 

durante l’esperienza residenziale vengano osservate comunque le 

regole di distanziamento e di utilizzo delle mascherine (le “bolle” 

saranno pertanto costituite dai compagni di camera). 

 

ATTENZIONE! Disponibilità di 50 posti per turno. A causa dei posti 

limitati, in caso di numero eccessivo di iscrizioni, saranno privilegiati 

coloro che hanno frequentano il catechismo e i gruppi preadolescenti 

e adolescenti durante quest’anno. 

 

QUOTE (viaggio ESCLUSO in quanto ancora da chiarire la capienza 

dei pullman) – 1° turno € 150 – 2° e 3° turno € 200 

 

ISCRIZIONE IN 2 STEP 

 

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E VINCOLANTE 

ONLINE SU SANSONE DALLE ORE 12.00 DI LUNEDI 31 MAGGIO 

(viene attivata, se necessario, anche la lista di attesa) 

 

ISCRIZIONE con versamento della caparra e consegna del modulo di 

iscrizione da lunedì 7 giugno (settimana prossima comunicheremo le 

modalità precise) 


