
Unità Pastorale Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

    

 
dal 12 giugno al 7 luglio 

per i bambini e i ragazzi dalla I elem. alla III media 





 

Da  LUNEDI’ 12 GIUGNO a VENERDI’ 7 LUGLIO 

tutti i giorni da lunedì a venerdì ore 8:00 alle ore 17:00 

per i ragazzi dalla I elem. alla III media 

REGOLAMENTO 

LA PROPOSTA 
 
L’oratorio estivo è anzitutto un luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente 
sereno e ricco di valori, in cui le attività ludiche, manuali, espressive e motorie 
educano allo stare insieme e ad un utilizzo positivo del tempo libero. 
L’oratorio desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili 
e genitori per un’autentica collaborazione educativa ...quindi è indispensabile ac-
cettare, condividere e rispettare i valori umani e cristiani dell’oratorio ed il suo sti-
le. 
L’oratorio si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché nella vita 
comunitaria si scopra ricco di doni e impari a farsi dono. 
Le parole importanti che dicono la nostra proposta sono: 
INSIEME ...piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti 
puntiamo a vivere l’oratorio con gioia e ad abitarlo come una casa 
CON GESU’ ...è lui che ci invita a metterci tutti alla sua tavola, è lui l’amico che 
sostiene e guida il cammino di ciascuno 
NEL RISPETTO ...aiutiamo a sentire sempre più nostro l’oratorio, le sue strutture, 
gli ambienti, avendo attenzione che sia accogliente ma soprattutto impariamo ad 
apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti. 



LE ISCRIZIONI 
 

 
Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio fino al 31 maggio:  

tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 18:30 da Michela in oratorio 
oppure durante la festa della comunità. 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile in oratorio. 
 
 
L’iscrizione iniziale è di 10 € ed è indipendente dalle settimane di partecipazione. 

L’iscrizione alle singole settimane, ai pranzi, alle gite e alle uscite in piscina può essere fatta 
durante l’oratorio estivo secondo le indicazioni e i termini previsti. 

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione, alle attività, alle gite e alle uscite, al 
materiale dell’oratorio estivo e all’assicurazione. 
Per ragioni organizzative, oltre che di rispetto e serietà, a tutti quelli che arrive-
ranno oltre la data del 31 maggio verrà richiesto un supplemento di 5 €. 
 
La quota settimanale è di 15 € ed è indipendente dal numero dei giorni di partecipazio-

ne e dalla presenza solo al mattino o solo al pomeriggio. 

La quota settimanale comprende la merenda, il materiale per i giochi e le attivi-
tà, il materiale per i laboratori e le pulizie. 
 
La quota per ogni pranzo è di 4 € e comprende primo, acqua, dolce o frutta. 
La prenotazione e il pagamento settimanale dei pranzi è da effettuarsi 
preferibilmente o entro il venerdì della settimana precedente o il lunedì mattina.  
E’ comunque possibile prenotare e pagare il pranzo entro le 9:30 della mattina 
stessa.  
Il pranzo è preparato da ARCO Azienda per la Ristorazione Collettiva di Rozzano. 

 

L’iscrizione all’oratorio estivo deve essere fatta da almeno uno dei genitori 
o comunque da un adulto che, presa visione del programma e delle 
indicazioni, firma il modulo dichiarando di accettare, condividere e 
rispettare i valori cristiani ed umani dell’oratorio. 
 
L’iscrizione alla settimana, al pranzo e alle gite è consigliato che venga fatta 
sempre da un adulto (nel caso queste iscrizioni vengano fatte dal ragazzo si 
suppone comunque il consenso dei genitori). 

 



tempi e orari 
 
L’oratorio apre ore 8:00. 
Alle ore 9:30 il cancello dell’oratorio viene chiuso e i ragazzi iniziano le attività.  
Durante le attività i cancelli rimangono chiusi e accedono all’oratorio solo i ragazzi iscritti. 

Chi non si ferma a pranzo può andare a casa alle ore 12:00 e rientrare dalle ore 
13:30 alle ore 14:00. 
Al termine delle attività alle ore 17:00 viene riaperto il cancello per l’uscita. 
Non ci sarà alcun controllo all’uscita, l’oratorio rimane aperto per tutti fino alle ore 18:30. 
 
E’ importante rispettare gli orari ! 
Per non disturbare ed interrompere continuamente i giochi e le attività è bene 
evitare ogni uscita straordinaria o entrata dopo gli orari. 
Le uscite anticipate e le entrate posticipate creano disguidi e mettono in difficoltà 
bambini e responsabili. 
In caso di uscita straordinaria è comunque necessario (soprattutto se non è il genitore 

stesso a venire a prenderlo) che un genitore lasci una dichiarazione scritta che auto-
rizza l’uscita del ragazzo durante l’oratorio estivo e il nome di chi lo prende in cu-
stodia o che il ragazzo può uscire da solo. 
In caso di entrata straordinaria è comunque necessario che il ragazzo venga ac-
compagnato dal genitore o da un adulto o che abbia una dichiarazione scritta. 
 
Nel caso i ragazzi possano uscire da soli per il pranzo, i genitori devono indicarlo 
chiaramente sul modulo di iscrizione.  
Stessa cosa se hanno il permesso di uscire da soli prima del termine delle attività. 

 



telefoni, giochi, biciclette, soldi... 
 
Invitiamo i genitori a non mandare i bambini e i ragazzi in oratorio con giochi 
personali, ipod, cellulari… sia per questioni educative che organizzative.  
L’oratorio estivo vuole essere un momento importante di socializzazione e di gioco, quindi 
eventuali giochi personali, ipod, cellulari… che verranno portati e usati in modo sconsiderato, 
recando disturbo alle attività o isolando da esse, verranno ritirati e consegnati al termine della 
giornata. 
L’oratorio non si assume la responsabilità furti o danneggiamenti. 
Chi danneggia qualcosa ne risponde personalmente. 
 
Per qualsiasi necessità tutti i ragazzi potranno telefonare dall’oratorio. 
Per i genitori o qualsiasi parente che avesse bisogno urgente di chiamare il 
proprio bambino o ragazzo, si può in qualsiasi momento chiamare l’oratorio, 
don Luca o Michela.  
E’ bene però chiamare solo in caso di emergenza o di assoluta necessità. 
Oratorio 02-90755053 interno 5 
Segreteria  02-90755053 interno 4 
Don Luca 3286673105 
Michela 3404145256 
 
Per le biciclette ci sono spazi in oratorio dove lasciarle durante le attività, con-
sigliamo comunque di assicurarle con un lucchetto. 
Ricordiamo che all’interno dell’oratorio non si può andare in bicicletta. 

 
Consigliamo ai genitori di non dare troppi soldi ai ragazzi giusto quanto basta 
per un gelato o una bibita.  
Ogni ragazzo è responsabile dei suoi soldi. 
L’oratorio, pur vigilando, declina ogni responsabilità di smarrimento o furto di 
denaro. 
 
 

 

 

 

 

 

 



attivita' 
 

Durante la giornata ci saranno: 
- la preghiera  
- giochi divisi nella quattro squadre (rossi, blu, gialli e verdi) 
- momenti di gioco libero 
- attività insieme o divisi per fasce d’età 
- tornei (ping-pong, calcetto, tam-tam…) a cui gli stessi ragazzi si iscriveranno  
- laboratori manuali, espressivi, artistici  (cucina, sale colorato, tatoo...) 
- concorsi a premi ogni settimana con partecipazione libera 
- film e cartoni animati votati dai ragazzi 
 
Ci saranno attività e giochi particolari sia in oratorio a Milano 3 che a Basiglio: 
- giochi d’acqua 
- olimpiadi 
- caccia al tesoro  
 
Ogni settimana sarà esposto il programma. 
In caso di cambiamenti dovuti alle condizioni atmosferiche o per ragioni orga-
nizzative i genitori e i ragazzi saranno informati tramite volantini e comunica-
zioni affisse  nella bacheca dell’oratorio e all’ingresso. 

 

 

 

GITA in piscina 
 
Il giorno della gita è necessario arrivare in oratorio con un po’ di anticipo, al-
meno 10 minuti prima dell’orario di partenza, per fare l’appello. 
 
Le iscrizioni alle gite sono da affettuarsi secondo i giorni e gli orari riportati fino 
all’esaurimento dei posti.  
Si considerano iscritti alla gita solo coloro che hanno versato la quota di 
partecipazione.  
Per ovvi motivi legati al pullman e alla sicurezza, i posti alle gite sono limitati. 
 
Quando siamo in gita o in piscina il pranzo è “al sacco” portato da casa. 

 



In caso di mancata partecipazione alla gita, per ragioni di rispetto e serietà, la 
quota non potrà essere restituita né utilizzata per un’altra gita (potrà essere even-
tualmente restituita solo la quota d’ingresso ma non la quota del pullman) 
 
Durante le gite l’oratorio rimane chiuso. 
 
Alle gite i ragazzi sono accompagnati da don Luca, Michela, da alcuni collabora-
tori. 
Durante le gite noi ce la mettiamo tutta per essere nei confronti dei bambini e dei 
ragazzi guide attente perché non capiti nulla.  
Quando siamo in piscina cerchiamo di stare attenti perché i ragazzi evitino scotta-
ture aiutandoli e ricordando loro spesso di mettere la crema solare, di mettere la 
maglietta quando sono fuori dall’acqua, di evitare di stare troppo tempo sotto il 
sole ...di stare attenti quando e cosa mangiano.  
Eventuali genitori che accompagnano i propri figli durante le gite, sono e devono essere presenze 
educative e di aiuto per tutti. La gita è il momento in cui abbiamo soprattutto bisogno che i genitori 
che accompagnano si prendano cura non solo dei propri figli, ma di tutti, in modo che tutto si svol-
ga nella sicurezza e nella serenità. E’ importante avere uno sguardo attento verso tutti i bambini e 
i ragazzi presenti alla gita, aiutando gli animatori, intervenendo se necessario e soprattutto preve-
nendo.  

 
Le prime due settimane la gita in piscina è di mercoledì, tutto il giorno, ad Acqua-
tica Park di Milano. 
 
Il giorno 28 giugno la piscina è solo la mattina allo Sporting (ed è gratuita)  

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI' ...s. messa  poi a piedi a s. agata 

 
La giornata di giovedì inizia con la S. Messa alle ore 9:00 insieme alla comuni-
tà ...l’ingresso e la prenotazione del pranzo sono quindi anticipati entro le ore 
8:45. 
 
Al termine della S. Messa andremo a piedi all’oratorio di S. Agata per giocare in-
sieme ...e torneremo a Milano 3 per la merenda verso le ore 16:30 

 



ASSICURAZIONE, privacy... 
 
 
 Facciamo presente che la Parrocchia è assicurata contro infortuni che dovessero 
capitare sia durante l’attività in oratorio che durante le gite.  
L’assicurazione copre eventuali spese non mutuabili. Per qualsiasi incidente occorso durante il 
normale svolgimento delle attività, non riscontrato dagli animatori e dai responsabili o che si ri-
scontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), siete pregati di comunicare tempe-
stivamente gli estremi al responsabile e di fornire la documentazione prevista (es. certificati medi-
ci…) per la dovuta denuncia (apertura di sinistro) in base alla polizza stabilita dall’oratorio.  

 
L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi….) necessita l’integrità fisica dei 
bambini e ragazzi (così come è richiesta dalla scuola) che va dichiarata con una 
firma del genitore all’atto di iscrizione. Qualsiasi problema, di natura fisica o psi-
cologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) deve essere segnalato per 
iscritto al responsabile (con certificato medico), il quale provvederà con discrezio-
ne a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori.  
Con la compilazione dell’iscrizione e la firma di un genitore si autorizza il proprio 
figlio a partecipare anche alle gite programmate e alle eventuali uscite a piedi sul 
territorio di Basiglio.  
 
In relazione alla Legge sulla privacy i genitori autorizzano il trattamento dei propri 
dati personali solo ad uso interno dell’Oratorio e della Parrocchia. 
 
Sempre con la firma sull’iscrizione i genitori consentono che vengano scattate 
foto ai bambini e ai ragazzi e vengano utilizzate per proiezioni e vengano diffuse 
all’interno dell’Oratorio. 
 
 

 
 

ORATORIo di settembre 
 

 

 

 

 

da LUNEDI’ 4 a VENERDI’ 8 SETTEMBRE 



MERCOLEDI’ 14 e 21 GIUGNO 

 

ACQUATICA PARK 
 

 

 

 

 

Milano, via Airaghi 61 

 

Costo: 15 € 

Partenza ore 9:00 e rientro per le ore 17:30 

Cosa portare quando siamo in piscina:   
- zainetto con pranzo al sacco e borraccia 
- cappellino 
- asciugamano 
- ciabatte 
- costume 
- crema solare  
- sacchetto di plastica  
   per mettere il costume bagnato 
 
 

Per ovvi motivi legati al pullman e alla sicurezza, i posti sono limitati ! 
 

E’ bene non aspettare ad iscriversi all’ultimo momento o il giorno prima 
...il rischio è quello che il pullman sia pieno e non ci sia più posto 

e a qualcuno “tocca” rimanere a casa ! 
L’iscrizione si può fare anche la settimana precedente 

o comunque al massimo il lunedì ! 

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 
 

PISCINA SPORTING  al mattino… gratuita ! 

 

Portare tutto quello che serve per la piscina ! 
Pranzo in oratorio come al solito (con prenotazione entro le 9:00 e consegnando 4€) 

 



 

L’oratorio è una grande famiglia: 
per questo abbiamo fatto scelte di sobrietà e di attenzione 

...sugli orari, sulle gite, sull’iscrizione ! 
 

L’oratorio estivo è un atto d’amore ...vi chiediamo però di contribuire ! 
 

Durante l’oratorio estivo abbiamo bisogno 
di persone che donino un po’ di tempo  

per il lavoro di segreteria, per i laboratori, per il servizio mensa... 
 

...solo così l’oratorio estivo potrà essere  
un luogo sicuro, accogliente e sereno  
per i ragazzi che lo frequenteranno ! 

 
 

Non serve avere tanto tempo o capacità particolari 
...serve solo mettersi a disposizione  

con lo stile del servizio e dell’oratorio. 
 

Ciascuno secondo le proprie possibilità  
può dare una mano e donare un po’ di tempo. 

 
 

 
 

Chi si rende disponibile  
può comunicarlo  

contattando direttamente  
don Luca o Michela. 

 
 

ha bisogno anche di te ! 




