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Parrocchia Sacra Famiglia
Oratorio Frassati

dalla prima elementare  
alla terza media

Davide 
349.5337566

• L’oratorio è un ambien-
te educativo cristiano 
dove si cresce secondo 
lo stile di vita di Gesù, 
attraverso il gioco, la 
preghiera, il servizio e la 
condivisione.

• Non si porta il cellulare.
• La buona educazione 

di base è essenziale: ris-
pettare tutti, utilizzare 
un linguaggio adegua-
to, non aggredire ver-
balmente o fisicamente, 
non sprecare cibo, get-
tare le carte nei cestini, 
ecc...

• E’ richiesto un abbiglia-
mento decoroso: t-shirt 
e pantaloncini non trop-
po corti.

• Durante le attività ven-
gono scattate foto e 
girati video, sono ricor-
di preziosi dei nostri mo-
menti più belli! Abbiamo 
bisogno della vostra au-
torizzazione firmando il 
modulo di consenso.

• E’ necessario essere 
iscritti per rimanere nei 
cortili dell’oratorio. 
Nessuno può uscire 
senza autorizzazione.  

Per venire a prendere 
il proprio figlio in orari 
particolari è necessario 
avvisare la segreteria.

• L’Oratorio declina ogni 
responsabilità per gli 
oggetti personali smar-
riti, danneggiati o rubati 
sia in oratorio che in gita 
o piscina.

oratoriofrassati.it

Le giteLe gite

17 giugno
Parco faunistico 
“Le Cornelle” 
a Valbrembo.

1° luglio
Parco acquatico 
“Aquaneva” 
di Inzago.

24 giugno
Parco naturale 
“Pian Sciresa” 
di Lecco.

8 luglio 
Sotto il Monte 
Laboratorio 
sulle emozioni 
a cura del PIME.

15 luglio
In spiaggia al lago 
nel campeggio 
“Rivabella” di Lecco

WhatsApp 
Oratorio Estivo

Entra nel gruppo dedicato all’oratorio estivo per 
ricevere aggiornamenti in tempo reale, volantini..



L’Oratorio estivo 2022 
mette al centro le emo-
zioni. Prosegue il per-
corso di attenzione alla 
vita concreta dei ragaz-
zi che abbiamo iniziato 
l’anno scorso con Hurrà.

Le emozioni sono le nostre reazioni ai cam-
biamenti esterni, sono gli input che - se ben 
interpretati - consentono alla nostra vita di 
intuire un senso verso cui camminare. Le re-
azioni diventano così azioni, scelte, decisioni.

Le emozioni richiedono interpre-
tazione. Non basta sentire, serve 
anche capire, per orientare le no-
stre energie verso il bene. Solo così 
diventiamo persone libere. E’ fon-
damentale imparare fin da piccoli a 
dare un nome alle proprie emozioni. 
Giocando insieme in oratorio impa-
riamo a riconoscerle, a gestirle e a in-
tegrarle nella nostra vita e in questo 

modo abitiamo il mondo. 

La presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la 
vita di chi si affida a Lui. Per questo diciamo: 
gioia piena alla tua presenza! (Salmo 15)

Approfondimenti sul sito dell’oratorio.

La proposta  La proposta  
educativaeducativa

L’iscrizioneL’iscrizione
L’iscrizione si compila ONLINE  
dall’8 maggio al 29 maggio 
utilizzando il link dell’oratorio.
Consigliamo di iscriversi in anticipo  
per tutto il periodo in cui si sarà presenti. 
Questo ci permette di organizzare al meglio 
tutte le attività e garantire i posti in gita.

 

L’alleanza educativa con le famiglie  
è fondamentale per noi.
Se vostro figlio, durante l’anno  
scolastico, riceve attenzioni educative 

specifiche vi preghiamo di 
segnalarlo ad un responsabile. 
Queste informazioni, trattate 

con assoluta discrezione, ci  
aiuteranno ad instaurare   

la migliore relazione possibile.

Quote
Iscrizione generale  € 20,00 
(assicurazione, spese di gestione 
e maglietta). Da versare una 
sola volta per tutta l’estate.

Iscrizione settimanale
Comprende il materiale per le attività 
di gioco, animazione e i laboratori.

Settimana 1° figlio  € 15,00 
Settimana 2° figlio  € 10,00  
Settimana 3° figlio  € 5,00

Piscina al parco “Oplà Village”  
Pullman + ingresso € 13,00

Gite
17 giugno: Le Cornelle € 22,00 
24 giugno: Pian Sciresa  € 10,00 
1° luglio: Parco Aquaneva  € 24,00 
8 luglio: Sotto il Monte  € 20,00 
15 luglio: Lago  € 10,00

E’ sempre possibile segnalare ai  
responsabili, con certezza di assolu-
ta riservatezza, situazioni di effettivo  
disagio economico, dandoci la possi-
bilità di studiare insieme una soluzione 
che permetta comunque ai ragazzi di 
partecipare alle attività estive.

La settimana all’Oratorio Estivo
Lunedì  7.30 - 17.30

Martedì  7.30 - 17.30

Mercoledì Piscina  (7.30 - 17.30)

Giovedì  7.30 - 17.30

Venerdì  Gita (info e orari sul sito)

Ogni settimana verrà reso noto 
il programma dettagliato.

Orari
  7.30  Apertura cancelli e accoglienza 

  8.45  Chiusura cancelli e inizio attività 

12.00  Uscita 
  per chi non si ferma a pranzo 

13.30  Rientro  
  per le attività del pomeriggio 

17.30  Conclusione attività

La mensaLa mensa

 La piscina del mercoledì 
 Il ritrovo è sempre in oratorio.

  7.30  Apertura dell’oratorio e ritrovo 

  9.00  Partenza in bus per il parco 

  acquatico “Oplà Village”  

  di Burago. 

  Portare: pranzo al sacco,  
  cuffia, ciabatte, costume, 
  maglietta dell’oratorio 
  crema solare, asciugamano,  
  telo, il cambio. 
17.30  Rientro in oratorio  Il servizio mensa è  

  attivo il lunedì, martedì 
  e giovedì a pranzo. 
  L’iscrizione si effettua online,  
insieme all’iscrizione settimanale. 
Il numero dei pasti che possiamo gestire  
ogni giorno è limitato, consigliamo quindi  
di prenotare il servizio in anticipo. 

L’oratorio comunicherà per tempo  
il menù settimanale.  
E’ fondamentale segnalare intolleranze,  
allergie e necessità nutrizionali specifiche.

Quota 
La quota settimanale per la mensa  
è di € 15,00 e comprende tre pranzi.

Nelle giornate in cui sono previste le uscite 
in piscina e in gita ciascuno deve portare il 
pranzo al sacco.

Cosa portare per le giornate 
in oratorio?
Abbigliamento comodo per giocare, 
cappellino, borraccia, qualche moneta 
per il bar, eventuale merenda.

Dopo aver inserito l’iscrizione online, 
è necessario passare in oratorio,  
dal 24 maggio al 5 giugno, per la 
FIRMA e la consegna  
delle QUOTE (solo in contanti). 
Solo a questo punto l’iscrizione  
diventerà EFFETTIVA. 

E’ sempre possibile estendere l’iscrizione a settimane, mensa, piscina e gita  
non precedentemente richieste presentandosi in segreteria il GIOVEDI’.

I posti in bus per piscina e gita sono disponibili fino a esaurimento.
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