
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO - GALLARATE Attività estive in oratorio 

Grazie per la tua disponibilità!!! 

 

 

 

  

 

  

 

 

Educare non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile, ma non c’è 
modo migliore di farlo se non spendendosi per gli altri. Ora ci è chiesto di metterci in gioco 
per realizzare la proposta estiva in oratorio. Abbiamo bisogno di un supporto, un aiuto e 
una mano da parte di tutti, perché senza una presenza e una disponibilità dei 
maggiorenni, quest’anno senza limiti d’età (per cui nonni compresi), non è possibile 
accogliere nessuno. 

Potrai seguire un gruppetto di ragazzi nella loro attività come responsabile del gruppo 
(affiancato dagli animatori), dare una mano per le operazioni di segreteria giornaliera e 
nella gestione delle iscrizioni, aiutare a tenere puliti i locali e gli spazi dell’oratorio. Se proprio 
non ce la fai a partecipare, aiutaci a diffondere questo messaggio e se conosci qualcuno 
che può dare una mano condividi con lei/lui questa richiesta. 

Puoi segnalare la/e tua/e disponibilità in due modi:  

1. compilando il modulo cartaceo qui dietro e riconsegnandolo al più presto e non oltre il 
04 giugno 2021 via mail o presso le segreterie 

 
Segreteria 
Comunità 
Pastorale 

Dal lunedì al sabato, 10:30 – 
12:00 

oratori.sancristoforo@gmail.com 

Segreteria 
Cedrate 

Lunedì 10:00 – 12:00; mercoledì 
16:00 – 19:00; venerdì 16:00 – 
18:00; sabato 14:00 – 16:00 

oratorio.cedrate@gmail.com 

Segreteria 
Centro 

Dal lunedì al venerdì, 18:30 – 
19:30 

oratorio.centrodellagioventu@gmail.com 

Segreteria 
Ronchi 

Mercoledì 18:30 – 19:30; Sabato 
10:00 – 12:30 

oratorio.ronchi@gmail.com 

Segreteria 
Sciarè 

Dal lunedì al giovedì, 17:00 – 
18:00 

oratorio.sciare@gmail.com 

 
2. compilando il modulo online al link https://forms.gle/cAv3UNydaYSXnQrP6 

o con il seguente QR-CODE 

ORATORIO 
ESTIVO 

mailto:oratori.sancristoforo@gmail.com
mailto:oratorio.cedrate@gmail.com
mailto:oratorio.centrodellagioventu@gmail.com
mailto:oratorio.ronchi@gmail.com
mailto:oratorio.sciare@gmail.com
https://forms.gle/cAv3UNydaYSXnQrP6


 

   FIRMA ____________________________________ 

ANAGRAFICA 

NOME: _________________________________ 

COGNOME: ____________________________ 

SESSO:                 

NATO/A A ___________________________ 

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) 

 ______ / _____ / ___________ 

N° DI TELEFONO_______________________ 

 

RESIDENTE IN (Comune – Via – Civico) 

________________________________________

__________________________________ 

In quale oratorio potresti dare la tua 

disponibilità: 

Cedrate – San Giovanni Bosco 

Centro – Santa Maria Assunta 

Ronchi – Beato Piergiorgio Frassati 

Sciaré – San Paolo Apostolo

 

DISPONIBILITÀ

Quale servizio puoi offrire? 

Responsabile gruppo 

Segreteria: registrazione giornaliera presenze 

Segreteria: gestione iscrizioni (richieste un minimo di competenze informatiche) 

Pulizia e igienizzazione ambienti 

 

 Nessuna 

disponibilità 

Mattino 

(08:30 – 12:30) 

Pomeriggio 

(13:30 – 17:30) 

Tutto il giorno 

(08:30 – 17:30) 

09 giugno – 11 giugno     

14 giugno – 18 giugno     

21 giugno – 25 giugno     

28 giugno – 02 luglio     

05 luglio – 09 luglio     

12 luglio – 16 luglio     

 

Note aggiuntive (specificare eventuali assenze regolari nelle settimane indicate): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

F  M  

 

 

 

 

 

 

 

 


