
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – VEDANO OLONA 

All’Opera:  
secondo il Suo disegno 
Oratorio Estivo 2018 

 

Carissime famiglie,  carissimi ragazzi e ragazze, 
anche quest’anno siamo pronti per vivere insieme la grande avventura estiva!                                  
Ecco ciò che di bello ci attenderà: 
 

COS’È L’ORATORIO ESTIVO “ALL’OPERA”? 
L’estate scorsa la bellezza del creato ha aperto alla meraviglia. Nella contemplazione 
delle opere della creazione è stato riconosciuto l’“agire di Dio” e quanto ogni cosa 
abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. 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”. 
 

LE DATE 
L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 11 giugno 2018 e terminerà venerdì 6 
luglio 2018. 
 

LA PROPOSTA 
ORARI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

13,30-14,00 PARCHI 
ACQUATICI 

L’ORATORIO 
RIMANE  CHIUSO 

(eccetto  
lunedì 2 luglio) 

Apertura dei cancelli e accoglienza 

14,00  Chiusura dei cancelli  ed inizio delle attività  

17,30-18,00 Termine delle attività e uscita.  
Oltre questo orario non è garantita la sorveglianza 

 

I VENERDÌ “FULL TIME”: 15-22-29 GIUGNO E 6 LUGLIO 
ore 9.30/10.00 arrivo in oratorio; 
ore 10.00/11.00 animazione e giochi; 
ore 11.00 Santa Messa  
ore 12.30 Pizza su prenotazione entro il mercoledì precedente  

 

I COSTI SETTIMANALI 
Iscrizione *:                                           €    10,00 

Quota settimanale:                             €    12,00 

* ATTENZIONE: l’iscrizione comprende anche gadgets, assicurazione, 
merenda, materiale, etc.  
 



LE ISCRIZIONI 
In oratorio: 
venerdì 25 maggio dalle 16,30 alle 18,00  
sabato   26 maggio dalle 9,00 alle 12,00 
domenica 3 giugno dalle 11.00 alle 12.00  

Per le iscrizioni settimanali sarà funzionante la 
segreteria in oratorio, ogni martedì e venerdì, 
dalle ore 14 alle ore 18.  
CHIEDIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE NEL 
RISPETTARE QUESTE INDICAZIONI PER LE 
ISCRIZIONI. 

Tutte le iscrizioni sono obbligatoriamente settimanali.  L’iscrizione NON comporta la 
partecipazione obbligatoria. Chiediamo a tutti il massimo rispetto per gli orari. 
 

IL GIOCO E I TORNEI 
Più squadre si alterneranno a vari tornei che permetteranno di acquistare punti 
per la classifica generale. Non sarà un momento facoltativo! Verranno proposti 
giochi e tornei in base alle età dei ragazzi. 
 

PER I PIÙ PICCOLI 
Per gli amici più piccoli di I e II elementare riserveremo delle cure speciali!  
 

I LABORATORI 
La proposta vuole aiutare i ragazzi a migliorare le attività manuali e non solo.  
 

GITE NEI PARCHI ACQUATICI 
- Lunedì 11 giugno a Ondaland (Vicolungo) 
- Lunedì 18 giugno ad Acquatica (Milano) 
- Lunedì 25 giugno a Ondaland (Vicolungo) 
Sono obbligatorie: maglietta della squadra, cuffia, asciugamano, ciabatte, e … 
pranzo al sacco! Si raccomanda un abbigliamento idoneo ed è assolutamente 
vietato portare giochi da casa. Possono partecipare tutti i ragazzi iscritti 
all’oratorio estivo e l’iscrizione andrà fatta ogni settimana; se qualche genitore 
volesse partecipare potrà farlo versando la propria quota. I ragazzi di statura 
inferiore al m. 1,20 dovranno essere rigorosamente accompagnati da un adulto. 
Per chi non potrà andare in piscina l’oratorio rimarrà CHIUSO. 
Il programma verrà comunicato ogni settimana sul Volantino Settimanale 
dell’OE 2018.   
 

L’INFERMERIA 
Per qualsiasi infortunio in oratorio c’è un addetto di primo soccorso. In caso di 
grave infortunio verranno informati i genitori e verrà immediatamente chiamato 
il 112. 

COSA NON PORTARE 
È assolutamente vietato portare in oratorio videogiochi, lettori mp3, carte da 
gioco, cellulari e tutto il materiale che rischia di essere perso o rotto. L’oratorio 
non si assume la responsabilità causata dalle eventuali trasgressioni. 
 

COSA PORTARE 
Tanta voglia di stare insieme, tanta gioia da condividere e un po’ di quella sana 
pazzia che contraddistingue tutti i veri discepoli di Gesù! L’Oratorio è casa 
aperta a tutti, è strumento educativo della comunità cristiana che incontra e 
accoglie anche chi ha storie religiose e culturali diverse! 
 



CONTATTI UTILI 
Cellulare di Suor Nisha  334 2911498  

Cellulare di don Daniele 339 5071713 

 

 
Modulo di iscrizione 

Cognome del ragazzo/a____________________________ Nome del ragazzo/a _____________________________________  

nato il ___________________________________________________ a _______________________________________________________ 

residente a____________________________________ via _________________________________ n°__________ 

telefono di casa ______________________________________ cellulare _______________________________________________  

Ultima classe frequentata ___________________________    

Eventuali allergie/intolleranze ___________________________________________ 

Indicativamente mio figlio/a parteciperà all’oratorio estivo in queste settimane: (informazione 
utile alla buona organizzazione della proposta, segna con una crocetta)   

 [  ] Prima settimana  [  ] Seconda settimana [  ] Terza settimana [  ] Quarta settimana    

Durante tutto il periodo di iscrizione mio figlio/a: 
□ sarà prelevato/accompagnato  da : __________________________  ( ______________) 
□ non sarà prelevato/accompagnato da nessun adulto 
  
DICHIARO di assumermi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare la Parrocchia “S. Maurizio” 
in Vedano  Olona e l’oratorio “S. Giovanni Bosco” da ogni responsabilità, presente o futura, per danni di 
qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, 
rispetto alla richiesta di cui sopra ed ESONERO la Parrocchia “S. Maurizio” in Vedano Olona e l’oratorio 
“S. Giovanni Bosco” da ogni responsabilità per fatti che si possano verificare a mio/a figlio/a durante 
l’assenza dall’oratorio. Sono a conoscenza che ogni uscita anticipata DEVE essere comunicata con uno 
scritto (mediante il modulo disponibile in segreteria dell’oratorio) e dovrà avvenire o nelle fasce già 
previste di apertura dei cancelli oppure nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 16,15 verificando di 
volta in volta il luogo di svolgimento delle attività. 

Preferenze per la partecipazione ai laboratori (massimo due): 

 
1° 

preferenza 
2° 

preferenza 
PALLAVOLO   
BALLI   
TEATRALITÀ    
ATTIVITA’ CREATIVE MANUALI   
BASKET AL “FARA FORNI”   

 
Sono a conoscenza che per motivi organizzativi non si possono fare variazioni all’interno della 
settimana sulle attività scelte all’atto dell’iscrizione.   
 
Ho letto tutte le informazioni riguardanti la proposta e accetto la proposta  in tutte le sue parti.   
 
Firma di un genitore (o altro soggetto esercitante la patria potestà) ____________________________  
 

 
 



DICHIARAZIONE D’ISCRIZIONE E LIBERATORIA PRIVACY 
 
Avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività dell’oratorio estivo 2017 
organizzate dalla Parrocchia “S. Maurizio” di Vedano Olona (VA) presso l’Oratorio SAN 
GIOVANNI BOSCO chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’Oratorio Estivo 2018 
“All’Opera”. Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti oratoriani e autorizziamo il responsabile in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterrà necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle 
attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti 
dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità 
utilizzando l’apposito modulo. Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del 
responsabile dell’Oratorio estivo (e dei suoi collaboratori): ad ASSUMERE ogni 
provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e 
sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di 
nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza 
negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire 
il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano praticati 
comportamenti inammissibili. Autorizziamo la Parrocchia a pubblicare le foto di nostro/a 
figlio/a sul sito della parrocchia, secondo le disposizioni della legge n. 633 del 22 Aprile 1941, 
per tutto il periodo estivo. Inoltre autorizziamo la raccolta dei dati sensibili di nostro/a 
figlio/a con la sola finalità dell’archiviazione, gestione iniziative e comunicazioni della 
Parrocchia e dell’Oratorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e il 
trattamento di questi dati è soggetto al Decreto generale del Conferenza Episcopale Italiana “ 
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 Ottobre 1999). 
 

Firma dei genitori (o altro soggetto) esercitanti la patria potestà:         .......................................                                          

                                                                                                                                  ……................................. 

Iscrizione per: (segna la voce che ti interessa) 
 
Iscrizione  Euro     10,00  Per motivi 

organizzativi 

non 

si possono fare 
variazioni 

all’interno della 
settimana sulle 
attività scelte 

all’atto di 
iscrizione. 

 

Quota settimanale  Euro     12,00  

Offerta 4 settimane – pagamento 
anticipato 

 Euro     45,00 
 

Piscina lunedì 11 giugno “Ondaland”  Euro     20,00   

Piscina lunedì 18 giugno “Acquatica”  Euro     19,00  

Piscina lunedì 25 giugno “Ondaland”  Euro     20,00  

Totale € 
 

 

 


