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PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO 

 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI ORATORIO ESTIVO 2021 

 

 
 
 

21 GIUGNO - 16 LUGLIO 
Oratorio Centro Parrocchiale di Osnago – via Gorizia 6 

Ingresso ore 13:30 – Uscita ore 17:30 
SOLO FORMULA POMERIGGIO 

  

PER 
GIOCARE 

PER FARE 
AMICIZIA 

PER 
PREGARE 
INSIEME 

PER IMPARARE 
QUALCOSA DI 

NUOVO 

PER 

DIVENTARE 

UN PO’ 

PIU’ GRANDI ! 



 

2 

 
INIZIA L’ESPERIENZA DI GIOCO, EDUCATIVA 

E DI SERVIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO. 
 

IL TEMA DI QUEST’ANNO 

Hurra !! 

“Giocheranno sulle sue piazze” 
Zaccaria 8, 4-5 

 

L’occasione di questa estate 2021 per “raccoglierci” in un modo diverso di 
fare l’oratorio d’estate. 

Ci sono ancora molte limitazioni legate al contrasto alla diffusione del 
COVID-19 e questo comporterà una serie di attenzioni che dovranno essere 
adottate nelle nostre giornate di incontro con Gesù, di gioco e di amicizia. 

Sicuramente un’esperienza differente dalla tradizione dei nostri oratori 
“feriali” ma non per questo inferiore. 

 “Hurrà! è l’esclamazione che accompagna questa estate ed è lo slogan di 
questo oratorio estivo 2021. 

GLI ANIMATORI e DON COSTANTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni di questo libretto potranno essere trovate anche sul 
sito: http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio estivo)  
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PROGRAMMA di ATTIVITA’ di ORATORIO ESTIVO 2021 

Vedere nella pagina ISCRIZIONI la limitazione dei posti disponibili (75) 

e le regole per la priorità nell’iscrizione. 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale e quest’anno viene 
proposta con la formula SOLO POMERIGGIO. 

Tutte le attività proposte per l’estate 2021 fanno riferimento alle linee guida 
per gli oratori estivi della Diocesi di Milano che tengono conto in questa 
estate 2021 del mantenimento delle misure sanitarie anti COVID-19. 

L’ingresso in oratorio prevede un triage di accoglienza, in oratorio dovrà 
sempre essere indossata la mascherina. Le attività saranno organizzate per 
gruppi. 

ORARI 
L’organizzazione delle attività è su base settimanale e viene proposta 
con la formula SOLO POMERIGGIO. L’intervallo di ingresso del 
pomeriggio 13:30-14:00 (verranno indicate le modalità di ingresso 
scaglionato). L’uscita è dalle 17:30-18:00 (verranno indicate le modalità 
di uscita scaglionata). 
 

USCITA: Al termine della giornata, ragazze e ragazzi verranno 
accompagnati alle uscite dedicate: cancello per chi fosse in bicicletta, 
ingresso dai gradini per tutti gli altri. I genitori potranno aspettare i 
ragazzi a queste uscite, senza entrare in oratorio. 
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LA SETTIMANA 
LUNEDI’ Formazione dei gruppi. Pomeriggio di giochi. 
MARTEDI’ Valuteremo la possibilità  di una gita a piedi nel territorio 
MERCOLEDI’ Pomeriggio attività e giochi 
GIOVEDI’ Pomeriggio di giochi 
VENERDI’ Pomeriggio attività e giochi. Commiato della settimana. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

ISCRIZIONI. Vedere nella pagina finale quanto dedicato alle ISCRIZIONI. 
 

- LA TESSERA, LA RICEVUTA ed IL CELLULARE DI RIFERIMENTO - 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnata la tessera con il “barcode” 
e la ricevuta di iscrizione. 

 La TESSERA con il BARCODE serve per entrare in oratorio e con la 
registrazione è strumento per costruire la lista delle PRESENZE DEI 
RAGAZZI IN ORATORIO. Deve 
essere portata TUTTI I GIORNI e 
all’arrivo in oratorio, 
all’ingresso, deve essere 
utilizzata e consegnata per la 
registrazione. Si ricorda che la tessera dovrà essere presentata ad 
ogni ingresso in oratorio. 
 
La tessera serve anche per prenotare altri servizi. 
 
La TESSERA con il BARCODE viene restituita all’uscita 
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La RICEVUTA riporta il numero di cellulare del CPO che sarà attivo 
durante le settimane di oratorio estivo. Questo numero sarà il 
contatto da ANNOTARSI per poter comunicare con i responsabili 
presenti giornalmente in oratorio. 
Utilizzare questo numero solo in caso di necessità o emergenza. 

 
- ZAINO e ABBIGLIAMENTO - 

Si chiede che i ragazzi portino in oratorio uno zainetto con 
NOME e COGNOME BEN VISIBILE, e che abbiano, all’interno, un 
cambio completo per ogni eventualità. 
Utilissimo sarà anche un cappellino per il sole. 
L’abbigliamento dovrà essere comodo, adatto per giocare e 

divertirsi, evitando infradito e sandali. 
- PAUSA del PRANZO e KIT PRANZO - 

- ALLERGIE,  INTOLLERANZE e/o TERAPIE -  

Insieme al modulo di iscrizione è disponibile un ulteriore modulo dove 
indicare eventuali allergie e intolleranze (soprattutto alimentari) ed 
eventuali patologie e/o terapie in corso. E’ importante spiegare bene ai 
responsabili eventuali attenzioni e comportamenti 
specifici per l’intolleranza segnalata. E’ anche molto 
importante che questa consapevolezza parta proprio dalle 
ragazze e dai ragazzi, in modo che siano innanzitutto loro 
a collaborare con i volontari in oratorio. 
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- IL BAR  - 
 

Quest’anno non verrà effettuato il servizio BAR. Verrà messa 
a disposizione dei ragazzi nel pomeriggio acqua per 
dissetarsi. 

Attenzione !!! valuteremo con l’evolversi della situazione se questa 
decisione verrà mantenuta per tutte le settimane oppure i BAR interni 

all’oratorio potranno essere riaperti. In questo caso lo 
comunicheremo alle famiglie. 

 

- SOLDI e/o OGGETTI PREZIOSI  - 
 

L'oratorio non risponde per gli oggetti personali e i 
soldi portati in oratorio, pertanto vi invitiamo a non far 
portare oggetti di valore ai vostri ragazzi e a limitare la 
quantità di denaro. 

- CELLULARE/SMARTPHONE – 
 

Ai ragazzi NON è consentito l’uso del 
cellulare/smartphone in Oratorio. In caso di necessità o 
urgenza è a disposizione delle famiglie il NUMERO DI 
TELEFONO DEL CPO, che troverete sulla ricevuta 
d’iscrizione e di cui vi chiediamo di prendere nota. 
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- PERMESSI DI USCITA - 

In qualunque caso sia necessario uscire anticipatamente dall’oratorio, 
dovrà essere utilizzato il MODULO DI USCITA ANTICIPATA. Questo 

modulo sarà disponibile in segreteria, durante i giorni 
di oratorio estivo, oppure può essere scaricato dal sito 
della parrocchia. Nei casi in cui ci fossero situazioni 
ricorrenti potrà essere compilato una sola volta 
restando valido per tutto il periodo dell’oratorio 
estivo. 

 

- LA GITA del MARTEDI’ - 

Stiamo valutando di privilegiare uscite a piedi nel nostro territorio. 

- LA PISCINA del VENERDI’  - 

Non prevista. 

Attenzione !!! valuteremo con l’evolversi della situazione se questa 
decisione verrà mantenuta per tutte le settimane oppure potrà essere 
proposta ai ragazzi anche una gita tradizionale rispettando tutte le 
regole sanitarie. Lo stesso vale per un eventuale accesso alle piscine 
del nostro territorio. In questo caso lo comunicheremo alle famiglie 
con modalità e dettagli delle iscrizioni. 
 

- LA SERATA SPECIALE del VENERDI’  - 

Quest’anno non potremo effettuare la serata “BASEBALL”  
del venerdì sera. 

Attenzione !!! valuteremo con l’evolversi della situazione se questa 
decisione verrà mantenuta per tutte le settimane oppure potrà essere 

proposta ai ragazzi una serata speciale “BASEBALL” con iscrizione e 
ingresso serale in oratorio solo per i ragazzi senza la presenza delle 

famiglie. 
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- ADULTI DI SERVIZIO – 
Durante l’oratorio estivo gli adulti volontari assicurano 
un prezioso e fondamentale servizio, con ruoli ben 
specifici, e a supporto del responsabile religioso. In 
oratorio saranno presenti solo gli adulti indicati nella 
tabella di servizio. La loro presenza sarà discreta, 
disponibile per tutti, mai ingombrante e capace di comprendere 
quanto sia importante la crescita dell’autonomia degli animatori e dei 
ragazzi. 

- UNA PRESENZA PREZIOSA – 
Don Costantino sarà disponibile per condividere le vostre necessità 
particolari e personali, così da trovare le soluzioni migliori per i vostri 
bisogni. Anche le eventuali esenzioni economiche vanno discusse solo 
con lui. 

- IL VOSTRO CELLULARE DI RIFERIMENTO– 
Compilando il modulo di iscrizione ci darete anche la possibilità di 
utilizzare il vostro cellulare per informazioni del periodo dell’oratorio 
estivo. Mai come quest’anno sarà opportuno privilegiare questo mezzo 
per comunicare invece dei volantini di carta e delle informazioni 
inserite nella tessera dei ragazzi. Prestate attenzione anche ai social 
della parrocchia che potranno essere utilizzati per veicolare 
informazioni. 
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ISCRIZIONI 
Attenzione! Quest’anno purtroppo, in relazione alla necessità di limitare le 
presenze in oratorio a 75 ragazzi, il criterio di priorità per la 
partecipazione sarà determinato da queste regole: 

Priorità a MEDIE (1-2-3 media) che abbiano frequentato il catechismo in oratorio 
OSNAGO (in ordine di iscrizione) 
Priorità a 1-2-3-4-5 elementare che abbiano frequentato il catechismo in oratorio 
OSNAGO (in ordine di iscrizione) 
Gruppo famigliare (fratelli / sorelle) 
Segue il resto dei ragazzi residenti a Osnago che non hanno frequentato il catechismo 
in ordine di iscrizione. 

 
Le iscrizioni saranno effettuate con una PRESCRIZIONE ON LINE, che sarà poi 
confermata da parte dell’oratorio e successivamente si riceveranno le 
indicazioni per la consegna del modulo di iscrizione firmato in originale e il 
pagamento. 

 

DATE PRE-ISCRIZIONI 
Domenica 06/06 alle 14:30 verrà abilitato al seguente indirizzo 
https://forms.gle/v7fS7TUH3H9FQR5J6 un MODULO ON LINE per 
effettuare la PREISCRIZIONE. L’indirizzo verrà reso disponibile anche sul 
sito parrocchiale. 
 
Attenzione !! da martedì 08/06 non verranno più gestite le priorità 
indicate ma si seguirà l’ordine di preiscrizione. 
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COSTI 
 

- 15,00 €: iscrizione generale 
 

- 15,00 €: per ogni settimana formula “Solo Pomeriggio”; 
 
Nel caso di iscrizione contemporanea di più figli, i fratelli pagheranno 5,00 € 
anziché 15,00 € per la formula Solo Pomeriggio. Dal terzo fratello compreso 
si paga solo l’iscrizione generale e non la presenza nelle settimane. Verrà 
considerato a costo pieno il fratello che si iscriverà per più settimane. 
 
Attenzione !! in caso di sospensione o interruzione del servizio non potrà 
essere rimborsata la quota di iscrizione generale; la quota settimanale verrà 
invece valutata in base ai giorni effettuati. 
 

L21 17 

 


