ORATORI DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO GALLARATE

Oratorio Estivo 2022

BATTICUORE
Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere
il cuore. L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i
ragazzi potranno vivere emozionanti avventure. Ogni giorno una parola
chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni che proviamo, a dare loro un
nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli altri
aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma,
con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, nelle
relazioni con gli altri, sé stessi e con Dio. BATTICUORE – gioia piena alla
tua presenza è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che
batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni buone
o cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una logica che il
senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi nella prossima
estate, usando il mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e dell’espressività, per lasciarsi
orientare in un mondo complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere sé stessi. Ogni giornata
sarà scandita dalla preghiera che mette al centro un brano del Vangelo che è capace di incontrare
un’emozione e di darle un nome preciso.

A CHI SI RIVOLGE?
L’oratorio estivo è proposto ai ragazzi dalla prima elementare (già frequentata) alla terza media.

QUANDO SI SVOLGERÀ?
La proposta dell’oratorio estivo, quest’anno si svolgerà per quattro settimane nei quattro oratori della
nostra Comunità Pastorale, più una settimana plus che avrà luogo unicamente negli oratori del Centro
(CDG) e di Cedrate ma che sarà aperta ai bambini e ai ragazzi di tutta la Comunità.
Prima Settimana
da lunedì 13 giugno a venerdì 17 giugno
Seconda Settimana
da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno
Terza Settimana
da lunedì 27 giugno a venerdì 01 luglio
Quarta Settimana
da lunedì 04 luglio a venerdì 08 luglio
Settimana PLUS
da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio

GLI ORARI
L’oratorio estivo 2022 è proposto per l’intera giornata. Le attività iniziano alle 9:15 e terminano alle 17:30.
È possibile scegliere settimanalmente se usufruire del pranzo in oratorio. Non esiste una tariffa specifica
per la mezza-giornata, ma rimane ugualmente possibile frequentare o solo il mattino o solo il pomeriggio
utilizzando gli orari previsti di ingresso ed uscita.

Ingresso in oratorio
L’oratorio è aperto per l’accoglienza dalle ore 08:00 alle ore 09:15 e dalle ore 13:30 alle 14:00.
L’ingresso posticipato è consentito in modo straordinario dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00. Tale
necessità deve essere necessariamente registrata su Sansone tramite l’apposita funzione il giorno
precedente.

Uscita dall’oratorio
L’uscita avviene alle 12:00 per chi non usufruisce del pranzo, alle 13:30 per quanti non frequentano le
attività del pomeriggio e alle 17:30 a fine giornata.
Le uscite anticipate sono consentite in modo straordinario e devono essere utilizzate solo in caso di assoluta
necessità. Tali uscite, infatti, interrompono le attività previste recando un notevole disturbo. Le uscite
anticipate sono esclusivamente alle 15:45 e alle 16:15 e devono necessariamente essere registrate su Sansone
con l’apposita funzione entro le ore 12:00 del giorno stesso. Non sono consentiti altri orari di uscita al di
fuori di quelli previsti in modo ordinario e straordinario.

LE ATTIVITÀ
Durante la settimana verranno proposte attività di gioco e di animazione, tornei e uscite sul territorio
(parchi e zone verdi), laboratori espressivi e artistici. Il programma puntuale della settimana verrà
comunicato il venerdì sera precedente.

USCITE/ATTIVITÀ SPECIALI
Al mercoledì è prevista un’uscita/attività speciale secondo il programma che verrà fornito alle famiglie.
La partecipazione all’uscita è fortemente raccomandata a tutti i ragazzi. I ragazzi delle elementari che
non partecipano all’uscita potranno vivere un’attività extra presso il Centro della Gioventù (non nei
singoli oratori). Per i ragazzi delle medie che NON partecipano alle uscite non è possibile recarsi in
oratorio. L’iscrizione all’uscita è entro le ore 12:00 del lunedì precedente. Il giorno dell’uscita il pranzo è
al sacco per tutti i ragazzi (sia per quelli in gita che per quelli in oratorio)

Eventi speciali Ogni settimana verrà proposto un evento speciale (festa dei nonni, festa dei popoli,
olimpiadi, caccia al tesoro…)

Collaborazioni Verranno proposte attività in collaborazione con realtà sociali ed educative del
territorio: Caritas Ambrosiana, Teatro delle Arti, MAGA, Biblioteca Gallarate, Società Sportive del
territorio.

COSTI
Iscrizione generale all’attività dell’oratorio estivo € 10 (comprensiva di assicurazione, materiale,
maglietta)
Iscrizione alla piattaforma web SANSONE € 5 (da pagare una volta all’anno - non deve essere pagata a
chi si è iscritto all’anno di catechismo 2021/2022). Quanti già iscritti, ma avessero smarrito il braccialetto
sono pregati di richiederlo alle segreterie (costo di riassegnazione - 3 €).
Iscrizione settimanale:
Opzione con pranzo € 35
Opzione senza pranzo € 20
Iscrizione alla piscina (5 euro) e per uscite/attività del mercoledì secondo il programma in distribuzione
Le iscrizioni alla settimana (con o senza pasti) vanno effettuate entro il venerdì della settimana
precedente. I pasti non sono acquistabili singolarmente, ma solo in pacchetti settimanali.
Il costo del pranzo e delle gite non è rimborsabile in caso di mancata fruizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alle attività dell’oratorio estivo avviene esclusivamente attraverso la piattaforma web
SANSONE. La segreteria è disponibile per realizzare la registrazione e il primo accesso, per far conoscere
il funzionamento della piattaforma e per garantire supporto in caso di difficoltà. Ogni famiglia è dunque
invitata a prendere confidenza con questo strumento che è molto intuitivo e consente di gestire con più
rapidità le iscrizioni alle varie attività. In calce gli orari della riunione di presentazione e delle aperture
delle segreterie.
IN CONCRETO:
Entrare nel portale Sansone attraverso le proprie credenziali (in caso di smarrimento domandarle
in segreteria ai contatti indicati)
- Verificare il credito residuo e se necessario provvedere alla ricarica tramite l’apposita funzione
“Ricarica con PayPal” che funziona anche con carte di credito o prepagate. Una volta effettuata
la ricarica è importante aspettare che i due sistemi si interfacciano tenendo aperte entrambe le
pagine e verificare che il credito sia stato effettivamente ricaricato (non vi sono tempi d’attesa se
il procedimento è stato eseguito correttamente).
- Se non si è provveduto ancora all’iscrizione annuale e Sansone, cliccare sull’icona “Iscrizione alle
attività” e selezionare la sede “Comunità Pastorale” e iscriversi all’attività “ISCRIZIONE A
SANSONE – 2021/2022”. Questo passaggio non deve essere effettuato da chi si già iscritto a Sansone
per le attività del catechismo.
- Per l’iscrizione generale, cliccare sull’icona “Iscrizione alle attività” e selezionare la sede
“Comunità Pastorale” e iscriversi all’attività “ORATORIO ESTIVO 2022”.
- Per l’iscrizione settimanale, cliccare sull’icona “Iscrizione alle attività” e selezionare la sede
(Oratorio) desiderata e iscriversi all’attività “Settimana x - BATTICUORE 2022” scegliendo tra
l’opzione “SETTIMANA CON PRANZO” o “SETTIMANA SENZA PRANZO”.
- Per l’iscrizione alle uscite/attività speciali, cliccare sull’icona “Iscrizione alle attività” e selezionare
la sede “Comunità Pastorale” e iscriversi secondo le indicazioni ricevute.

BAR Presso gli oratori è attivo un bar secondo gli orari di apertura. L’acquisto dei prodotti avviene
unicamente attraverso il braccialetto elettronico che funge anche da portafoglio. Sempre tramite la
Piattaforma Sansone è possibile caricare il denaro e impostare un tetto massimo di spesa giornaliero.

NORMATIVE COVID Saranno rispettare le indicazioni previste dalle competenti autorità civili ed
ecclesiali al momento dello svolgimento delle attività. Ogni ragazzo dovrà portare con sè la mascherina
che (stando alle norme attuali) verrà indossata solamente per le attività al chiuso. Maggiori
comunicazioni nei prossimi giorni.

RICERCA DEI VOLONTARI L’Oratorio è espressione della Comunità. Ricerchiamo volontari per
l’accoglienza, la segreteria, i laboratori sportivi, espressivi e musicali e le pulizie degli ambienti.
Comunicare la propria disponibilità ai responsabili degli oratori o via mail all’indirizzo
oratori.sancristoforo@gmail.com o via WhatsApp allo 0331795240.

CONTATTI
Cedrate
Ronchi
Sciarè
Centro della Gioventù e segreteria centrale

oratorio.cedrate@gmail.com
oratorio.ronchi@gmail.com
0331-796259
0331795240 (anche whatsapp)
oratori.sancristoforo@gmail.com

SOCIAL E PAGINE WEB
Le attività dell’Oratorio potranno essere seguite anche attraverso la pagina Facebook e Instagram degli
Oratori della Comunità Pastorale @oratorisancristoforo. Le info saranno presenti anche sulla pagina web
della Comunità Pastorale www.comunitasancristoforo.it

USCITE

Mercoledì
15 giugno
Mercoledì
22 giugno
Mercoledì
29 giugno
Mercoledì
6 luglio
Mercoledì
13 luglio
Venerdì
15 luglio

I e II elementare

III,
IV
e
elementare

Giornata circo con Sbocciare
– scuola di circo.
Presso CDG
Gita in montagna presso
lago delle Streghe
Giornata artistica
Presso Maga
Fattoria Didattica

Piscina tutto il giorno

Parco della Preistoria

Parco Avventura

Piscina tutto il giorno

Piscina tutto il giorno

Piscina tutto il giorno

Parco
acquatico
accompagnatori

V Medie
Piscina tutto il giorno

Gita in montagna presso Gita in montagna presso
lago delle Streghe
lago delle Streghe
Piscina tutto il giorno
Piscina tutto il giorno

con Parco acquatico

Parco acquatico

CARTA DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA
Ogni famiglia è tenuta a leggere e approvare la carta di collaborazione educativa contenuta nel modulo
di iscrizione e pubblicata sul sito internet. L’adesione all’attività implica l’accettazione di questo
documento che ha come obiettivo quello di far crescere sempre di più la corresponsabilità educativa tra
Oratorio e Famiglia.

ORARI PER INFO E ISCRIZIONI
Centro

Per info e iscrizioni in oratorio
Da Lunedì 23 a giovedì 26 maggio dalle 17.00 alle 18.00.
Lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio dalle 18.00 alle 19.30
Lunedì 6 giugno e mercoledì 8 giugno dalle 17.00 alle 18.00

Sciarè

Per info e iscrizioni in oratorio
Lunedì 23 maggio e mercoledì 25 maggio dalle 17.00 alle 18.00
Domenica 29 maggio e domenica 5 giugno dopo Messa delle 10.00
Lunedì 6 giugno e mercoledì 8 giugno dalle 17.00 alle 18.00

Cedrate

Per info e iscrizioni in oratorio
Da Lunedì 23 a giovedì 26 maggio dalle 17.00 alle 18.00.
Lunedì 30 maggio, lunedì 6 giugno e venerdì 10 giugno dalle 20.30 alle 21.30

Ronchi

Per info da lunedì 23 a giovedì 26 maggio in oratorio.
Iscrizioni solo online oratorio.ronchi@gmail.com

