
ESTATE 2018 

1^ settimana 11- 15 giugno 

2^ settimana 18-22 giugno 

3^ settimana 25-29 giugno 

4^ settimana 2-6 luglio  

5^ settimana 9-13 luglio  

6^ settimana 16-20 luglio 

Da Lunedì a Venerdì. I cancelli: 

 Aprono il mattino alle ore 7.45 e si chiudono all’inizio delle attività del mattino alle ore 

9.00. 

 Per chi pranza a casa riaprono dalle ore 12.00 alle 12.15 per uscire e dalle 14.00 alle 14.15 

per rientrare con il permesso scritto del genitore. 

 A fine giornata aprono dopo le ore 17.30. 

L’oratorio chiude definitivamente alle ore 18.30. Dalle 17.30 alle 18.30 non è garantita la sor-

veglianza sui bambini. 

Nell’ultima ora, dalle 16.30 alle 17.30 non è consentito uscire, né entrare: questo ci aiuta a 

gestire in modo ordinato gli spostamenti. 

I giovedì dalla 1^ alla 
4^ settimana gita! Festa dell’or

atorio estivo
 

il 6 luglio all
a Brunella! 

5^ e 6^ settimana 

tutti alla Brunella 

L’ORATORIO ESTIVO 

A SAN VITTORE  
dalla 1^ alla 2^ elementare 

ALLA BRUNELLA 
dalla 3^ alla 4^ elementare 

A CASBENO 
Dalla 5^ elementare alla 3^  

media 



Email:  

oratori.santantonio@gmail.com 

3421328775 (Elena) 

3441236373 (Sara) 

 

 

                                   La quota di partecipazione settimanale è 

                               I ª SETTIMANA: per tutti 20 €: la quota comprende iscrizione,  merenda,   

maglietta colorata, assicurazione, contributo per il materiale delle  attività  

SETTIMANE SUCCESSIVE: 15 € (fratelli e sorelle 10 €)  

In tutti gli oratori il menù sarà lo stesso.  

Il costo per ogni pasto sarà di 3 € (primo abbondante, pane, frutta, acqua)  

Un giorno a settimana pizza!!!! 

    I giovedì delle prime quattro settimane ci sarà la gita preannunciata da 

un foglio di presentazione e d’iscrizione con indicato nei dettagli il materiale necessario per 

l’attività che svolgeremo insieme. In gita il pranzo è sempre da portare al sacco e a carico dei 

ragazzi. 

Per i bambini dalla I alla III elementare chiederemo la disponibilità di qualche genitore per 

poterli accompagnare. Chi potesse lo segnali all’iscrizione.  

Per chi non potesse prendere parte alla gita si ricorda che l’oratorio di Casbeno resterà  

aperto, andrà segnalata la propria presenza all’atto dell’iscrizione. 

Le iscrizioni saranno sino ad esaurimento dei posti a nostra disposizione. 

 

14 giugno: Leolandia ritrovo ore 8.00, rientro per le 18.30 circa. Costo 20 € 

21 giugno: Ondaland ritrovo ore 8.45, rientro per le 18.00 circa. Costo 15 € 

28 giugno: ELEMENTARI– Archeopark ritrovo ore 7.15, rientro ore 19 circa. Costo 20 € 

  MEDIE - Parco Avventura ritrovo ore 8.30 rientro per le 18 circa. Costo 20 € 

5 luglio: Ondaland ritrovo ore 8.45, rientro per le 18.00 circa. Costo 15 € 

Mercoledì 13 giugno Sua Ecc.za mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano,  

in occasione della Festa di Sant’Antonio,  

incontrerà gli oratori della città di Varese presso la parrocchia della Brunella!  

Le classi 3-4-5 elementare e le medie lo incontreranno nel pomeriggio! 



ALL’ORATORIO SAN VITTORE 

Martedì 22 maggio dopo la serata di presentazione 

Giovedì 24 maggio dalle 15.30 alle 18.30 

Domenica  27 maggio dalle 15.30 alle 18.30 

Venerdì 1 giugno dalle 15.00 alle 17.00 

Venerdì 8 giugno dalle 16.00 alle 18.00 ALL’ORATORIO DELLA BRUNELLA 

Giovedì 17 maggio dopo la serata di presentazione 

Venerdì 18 maggio dopo il catechismo 

Mercoledì 23 maggio dalle 15.30 alle 18.30 

Domenica 3 giugno 
dopo la messa delle 10 

Venerdì 8 giugno 
dalle 16.00 alle 18.00 

ALL’ORATORIO DI CASBENO 
Giovedì 10 maggio dopo la serata di presentazione 
Venerdì 11 maggio dopo il catechismo Mercoledì 16 maggio dopo il catechismo Sabato 19 maggio dalle 15.30 alle 18.30 Domenica 3 giugno dalle 15.30 alle 18.30 Venerdì 8 giugno dalle 16.00 alle 18.00 

ALL’ORATORIO DI BOSTO 
Martedì 15 maggio dopo il catechismo 

Giovedì 17 maggio dopo il catechismo 

Mercoledì:  dalle ore 7.45 alle 9.30  (ultime iscrizioni gita) 

Venerdì: dalle ore 7.45 alle 9.30 e dalle ore 17.30 alle 19.00  

solo il venerdì iscrizioni per la settimana successiva 

 

Per questioni organizzative e di trasporti NON saranno più accettate iscrizioni il lunedì per 

la settimana in essere. 

- iscrizioni dal 10 maggio all’8 giugno - 
secondo il calendario sotto indicato 



E’ prevista la divisione dei bambini e ragazzi in fasce di età:  

I-II elementare, III-IV, V elementare e medie. Ogni fascia d’età avrà un oratorio dedicato 

e una équipe di animatori e educatori incaricata di pensare e svolgere sia la parte dei giochi, 

della preghiera e quella delle attività. Cercheremo in questo modo di venire incontro alle esi-

genze delle varie fasce di età. 

 

Per ciò che riguardai cellulari, i lettori mp3, psp, nintendo, ecc. non essendo necessari ver-

ranno ritirati e riconsegnati a fine giornata.  

Avendo depositato tutti i numeri possibili all’atto dell’iscrizione, cellulari e smartphone non 

sono necessari. In caso di necessità vi avvisiamo noi. L’oratorio declina ogni responsabilità 

per danneggiamento, perdita o furto dei medesimi. 

I genitori porteranno i bambini e i ragazzi o direttamente all’oratorio  

dedicato alla fascia d’età o, nel caso in cui questo non fosse possibile, i genitori potranno por-

tare i bambini e i ragazzi nell’oratorio di iscrizione, provvederemo poi noi con il servizio na-

vetta CTPI per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ elementare (2 euro al giorno). 

Dalla 5^ elementare alla 3^ media verrà invece svolto un servizio di PEDIBUS “guidato” da 

adulti volontari. Lo stesso vale per il ritorno agli oratori.  

La mattina alle ore 9.00 inizierà il giro di trasporti. Il pomeriggio per le ore 17.30 ognuno sa-

rà nell’oratorio designato. 

Gli adulti volontari saranno provvisti di elenchi per permettere una più semplice organizza-

zione dei trasporti. 

È fondamentale che, al momento dell’iscrizione, si segni nell’apposito modulo se si ha bisogno 

del servizio navetta. 

Sempre per lo stesso motivo è fondamentale che eventuali entrate posticipate o uscite anti-

cipate (solo negli orari dalle 12.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 14.15 ) vengano tempestiva-

mente comunicati al responsabile dell’oratorio e accompagnati da delega e foglio che certifi-

chi e provi l’uscita autorizzata del minore.  

Il servizio navetta sarà attivo dalla 1^ alla 4^ settimana. NON sarà attivo il GIOVEDI’ . 

Per la 4^ e la 5^ settimana si porteranno i bambini e i ragazzi direttamente all’oratorio della 

Brunella. 



Per tutti quelli che vogliono conoscere la proposta... 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO ORE 21.00 

nel salone dell’oratorio di Casbeno                       LUNEDI’ 14 MAGGIO ORE 21.00 
              nel salone dell’oratorio di Bosto 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO ORE 21.00 

nel salone dell’oratorio della Brunella   MARTEDI’ 22 MAGGIO ORE 21.00 
         nel salone dell’oratorio di San Vittore 

Le serate di presentazione saranno uguali in tutti gli oratori.  

Al termine delle serate sarà possibile iscrivere i figli all’oratorio estivo. 

L’Oratorio Estivo è un luogo dove i nostri bambini e ragazzi possono trascorrere insieme del 

tempo, coltivare amicizie, imparare a rispettare gli altri e le regole, vivendo momenti di gioco  

condiviso, imparando a pregare insieme. 

Abbiamo bisogno di aiuto perché questa esperienza possa continuare! 

Chiediamo una collaborazione in alcuni ambiti:  

iscrizioni e segreteria,  

trasporti,  

cucina, 

assistenza al pranzo, 

bar, 

pulizie...  

Siamo consapevoli che costa un po’ di fatica, ma l’Oratorio in questo periodo è la “seconda 

casa” dei nostri ragazzi, un allargamento della famiglia. 

Il nostro ringraziamento ed un saluto fraterno. 

I responsabili 



… e poi!!!! 
 Dal 3 al 7 settembre alla Brunella! 

Settimana in oratorio, per proseguire l’esperienza dell’oratorio 

estivo prima di iniziare il nuovo anno a scuola!!!! 

Se siete interessati comunicatelo alla segreteria dell’oratorio!!! 



 

 
ORATORIO ESTIVO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Noi (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

Cognome e Nome papà 

_____________________________________________________________________ 

Cognome e Nome mamma 

_____________________________________________________________________ 

genitori di: 

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

_____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________provincia di il __________________________ 

Residente a in via _______________________________________________________ 

Frequentante la calsse____________________________________________________ 

Cellulare dei genitore:  Papà _____________________Mamma ____________________  

Telefono per urgenze_____________________________________ 

Mail dei genitori ________________________________________________________ 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2018” 

ISCRIVO MI… FIGLI… ALL’ORATORIO ESTIVO 2018 “ALL’OPERA” 

ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ PASTORALE SANT’ANTONIO ABATE—VARESE 

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI 

PER LA/LE SETTIMANA/E (barrare. Questo vale come pre-iscrizione, che andrà poi confer-

mata versando la quota di iscrizione settimanale).  

□1 settimana 11- 15 giugno;□2 settimana 18-22 giugno;□3 settimana 25-29 giugno 
□4 settimana 2-6 luglio;□5 settimana 9-13 luglio;□6 settimana 16-20 luglio. 

Iscrizione N^  

   

□ALLEGO DELEGA per il ritiro del minore  

SI FERMA A PRANZO (3 euro al giorno) □si □no 

□AUTORIZZO □NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a 
 
RICHIEDO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DALL’ORATORIO DI (dalla 1 alla 4 elementare 
costo: 2 euro al giorno): 

□Brunella; □Bosto; □Casbeno; □San Vittore; □non richiedo il servizio. 
 
In caso di non richiesta il genitore si occuperà personalmente degli spostamenti tra gli ora-
tori negli orari decisi dall’organizzazione. 
 
VARESE, (data), .............................. Firma ...................................................... 
 
N.B. Coloro i quali siano interessati ad avere la “ricevuta quota oratorio estivo” deve essere 
comunicato all’atto dell’iscrizione comunicando tutti i dati del genitore: nome, cognome, luogo 
e data di nascita, residenza e codice fiscale. 



Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 

nostro/a figlio/a: 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

Altro (note su occhiali, lenti, apparecchi odontoiatrici, apparecchi acustici, ecc) 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

Luogo e data , ..............................……. Firma .................................................... 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti e alle immagini per le attività educative della parrocchia. 

I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e di quanto di-

sposto dalla legge 30 giugno 2003, n. 196 recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione presso l’archivio dell’oratorio.  

AUTORIZZO il trattamento dei dati. Firma .................................................... 

□ACCONSENTO □NON ACCONSENTO 

al trattamento di materiale fotografico custodito nell’archivio dell’oratorio per la pubblicazione su carta 

o sul sito della Comunità Pastorale e dell’Oratorio e la realizzazione di pannelli espositivi in occasione 

delle feste che si svolgeranno in oratorio. 

Firma .................................................... 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che ri-

terranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa 

tra le ore 7.45 e le ore 17.30 dei giorni feriali. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):  

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano ac-

coglienti 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 di oratorio 

estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenu-

to necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripe-

tuti comportamenti inammissibili; 

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

• AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adot-

tare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità 

fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 


