
“ESTATE RAGAZZI” 
ORATORIO S. MICHELE 

29 giugno - 7agosto 2020 

CALENDARIO E ORARIO QUOTIDIANO


Il Grest si svolgerà dal 29 giugno 2020 al 7 agosto 2020. Ci si potrà iscrivere scegliendo 
turni di due settimane (1°-2, 3°4°, 5°-6°) al fine di garantire la stabilità di ogni gruppo per 
almeno quindici giorni.


Per venire incontro alle esigenze delle famiglie organizzeremo tre diverse tipologie di 
iscrizione:

- GIORNATA INTERA per bambini della scuola primaria (con opzione del pranzo)

- SOLO MATTINATA per bambini della scuola primaria

- SOLO POMERIGGIO per preadolescenti della scuola secondaria di primo grado.


L’orario sarà il seguente:

- GIORNATA INTERA (primaria)	 	 


- MATTINATA (primaria)


ORARIO OPZIONE CON IL PRANZO OPZIONE SENZA IL PRANZO

7,45-8,30 accoglienza e triage accoglienza e triage

8,30 - 12,00 attività attività

12,00-12,30 preparazione al pranzo uscita

14,00-14,30 accoglienza e triage

14,30 - 17,00 attività attività

17,00-17,30 uscita uscita 

ORARIO

7,45-8,30 accoglienza e triage

8,30 - 12,30 attività

12,30-13,00 uscita 



- POMERIGGIO (secondaria)


NUMERO ED ETÁ DEI PARTECIPANTI


Gli ambienti dell’oratorio possono ospitare i seguenti partecipanti:

- OPZIONE GIORNATA INTERA: 8 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 56 minori

- OPZIONE SOLO MATTINATA: 4 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 28 minori

- OPZIONE SOLO POMERIGGIO: 4 gruppi di 10 preadolescenti  della scuola secondaria 

per un totale di 40 minori


Per consentire un afflusso ordinato e con la possibilità di mantenere il distanziamento 
necessario sarà individuato un ingresso specifico ogni 4 gruppi. Nel dettaglio:

- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso dell’ex scuola materna

- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso di via mulini 4

- 4 gruppi a metà giornata accederanno dall’ingresso di via Aldo Moro


Anche l’uscita avverrà nei medesimi luoghi.


L’orario dilatato dell’ingresso/uscita permetterà all’incaricato del triage di accogliere ogni 
minore e di affidarlo all’educatore del gruppo situato all’interno dell’oratorio 


EDUCATORI


Vista la complessità e il rigore delle norme quest’anno ogni gruppo sarà gestito da un 
educatore maggiorenne della cooperativa Pa.Sol.


Secondo l’ordinanza della Regione Lombardia sarà poi possibile avere nel gruppo anche 
un adolescente come animatore e aiuto nelle attività.


ORARIO

14,00- 14,30 accoglienza e triage

14,30 - 17,30 attività

17,30-18,00 uscita 



PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITÁ


Programma della mattina 


8:30-9:30:accoglienza e animazione. Presentazione del tema della giornata.


Gli spazi esterni dell’Oratorio verrano adeguatamente approntati ad accogliere ogni 
gruppo di minori senza che esso entri in contatto con gli altri. 


9:30-11:00:compiti e merenda


11:00-12:00:laboratorio/gioco


Programma del pomeriggio


14:30-15:00:accoglienza e animazione. Gli spazi esterni dell’Oratorio verrano 
adeguatamente approntati ad accogliere ogni gruppo di minori senza che esso entri in 
contatto con gli altri


15:00-16:30:laboratori/gioco/attività con associazioni del territorio


16:30-17:00:merenda


17:00 - 17,30: conclusione giornata e preghiera


L’attività prevede anche delle uscite sul territorio (passeggiate o bicicletta per i più grandi) 
sempre mantenendo le misure di protezione individuale e il distanziamento richiesto.


PASTI 


Per chi si avvarrà della possibilità del pasto ci sarà la possibilità di usufruire del servizio di 
mensa. I pasti verrano consegnati in monoporzione e verranno consumati restando nella 
aula di ogni gruppo.


COME ISCRIVERSI


Sul sito parrocchiale troverete da MARTEDÍ 16 a VENERDÍ 19 il modulo on line per la 
pre iscrizione OBBLIGATORIA. Nella settimana dal 22 riceverete via mail tutti moduli per 
l’iscrizione vera e propria. Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario.


Sempre nella settimana dal 22 sarà attivo un recapito telefonico per tutte le informazioni


COSTI


Stiamo attendendo ancora alcune conferme prima di potervi comunicare i costi. entro 
martedì, momento dell’apertura delle pre iscrizioni, ci saranno comunque tutte le 
informazioni dettagliate.


