
 

 
PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO 

AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI 

ORATORIO ESTIVO 2021 
21 GIUGNO - 16 LUGLIO 

 

Centro Parrocchiale di Osnago – via Gorizia 6 

ABBIAMO BISOGNO 
DI TE! 

Ti chiediamo, nel limite delle tue possibilità, di darci una mano! 
Basta compilare il questionario che trovi nelle prossime pagine e 
riconsegnarlo al più presto con le seguenti modalità  

 

Inviatelo o consegnatelo ai catechisti 

Inviatelo via MAIL a oratorio@parrocchiaosnago.it 

Inviatelo a WHATSAPP / TELEGRAM ORATORIO 3315417295 

Consegnatelo ad un volontario dell’oratorio che conoscete che lo farà 
avere ad un riferimento dell’oratorio. 
 
Una volta raccolte tutte le adesioni, verranno stesi i turni per le diverse 
settimane e verranno ricontattati tutti gli interessati. 
 
Troverai questo documento anche on-line, sul sito http://www.parrocchiaosnago.it, 
nella cartella oratorio / oratorio estivo. 



 

Carissimi, 
l’organizzazione dell’oratorio estivo per quest’anno 2021 sarà molto 
diversa dalle nostre abitudini ed in conseguenza anche l’organizzazione 
della presenza degli adulti. Anche questo modulo di raccolta della 
disponibilità è stato condizionato, nel suo ritardo, da una serie di 
situazioni. 

 

Abbiamo bisogno del contributo di tutti; iniziando dagli adolescenti 
animatori ed arrivando alla disponibilità di adulti; sia per servizi di 
continuità quotidiana, sia per servizi estemporanei di presidio nel corso 
delle settimane. 

 

Da sempre, il successo del nostro oratorio estivo dipende da questa 
carità ma quest'anno in modo particolare il “saper riprendere” dipenderà 
dalla disponibilità degli adolescenti e degli adulti. Ritagliate per favore 
del tempo da poter dedicare al nostro oratorio. 

 

 
GRAZIE PER IL TEMPO CHE POTRETE DONARCI! 

 
 
Attenzione !! rispetto alla abitudine degli anni precedenti i servizi e 
le disponibilità sono cambiati. Prestate attenzione alle descrizioni. 
 



 

IL MIO AIUTO per L’ORATORIO ESTIVO 

Nome ______________________Cognome _____________________ 
Telefono ____________________Mail _________________________ 

Se preferisci, scrivi qui la tua disponibilità, nel modo che vuoi. 
 
 
 
 

 
oppure puoi indicare qui di seguito le tue disponibilità, barrando le 
caselle corrispondenti (anche più caselle). Grazie mille! Se non hai 
preferenze, barra la casella generica di fianco al nome dell’attività. 
 

 SORVEGLIANZA 
Presidio del mattino o nel pomeriggio. 

Nel turno del mattino considerate che l’inizio prevede l’apertura dell’oratorio. 
Nel turno del pomeriggio considerare che il termine prevede la chiusura dell’oratorio 
 

eventuale giorno preferito:   LUN    MART    MERC    GIOV    VEN 
 

MATTINO POMERIGGIO 
7:30-12:30 13:30-17:45 

settimana (14/6-18/06)          
settimana (21/6-25/6)          
settimana (28/6-2/7)          
settimana (5/7-9/7)          
settimana (12/7-16/7)          
 

  ASSISTENZA PRANZO (ex servizio MENSA) 
A secondo della giornata i servi legati alla pausa del pranzo possono essere diversi. Il 
servizio prevede oltre al presidio di questa fase della giornata anche l’aiuto verso 
animatori e ragazzi in relazione al servizio della giornata (PRANZO SACCO – MONO 
PORZIONE – ALTRO). 
 

eventuale giorno preferito:   LUN    MART    MERC    GIOV    VEN 
 

11:45-13:45 
settimana (14/6-18/06)        
settimana (21/6-25/6)        
settimana (28/6-2/7)        
settimana (5/7-9/7)        
settimana (12/7-16/7)        
 
Il servizio del martedì potrebbe essere annullato in relazione alla proposta della gita 



 

  SEGRETERIA 
Per il servizio di segreteria l’organizzazione deve essere ancora stabilita soprattutto in 
termini di orari. 
 

MATTINO POMERIGGIO 
settimana (14/6-18/06)          
settimana (21/6-25/6)          
settimana (28/6-2/7)          
settimana (5/7-9/7)          
settimana (12/7-16/7)          
 

 

  ATTIVITA’ del MATTINO 9:15-12:15 
Aiuto agli organizzatori per laboratori creativi/attività/disegni/attività in aula. 
 

MATTINO 
settimana (14/6-18/06)        
settimana (21/6-25/6)        
settimana (28/6-2/7)        
settimana (5/7-9/7)        
settimana (12/7-16/7)        
 
 

  GITA – a PIEDI nel nostro territorio 
Sorveglianza dei ragazzi durante la giornata della gita. Dovrebbe essere confermata la 
giornata del martedì. 
 
settimana (14/6-18/06)        
settimana (21/6-25/6)        
settimana (28/6-2/7)        
settimana (5/7-9/7)        
settimana (12/7-16/7)        
 
 

  VARIE 
 

 Pulizia e/o lavori di piccola manutenzione      
 

21A 


