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Presentazione della proposta 

educativa  ai genitori 



Preghiera 



Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva 
immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni 
dicendo: «Andate a preparare per noi, perché 
possiamo mangiare la Pasqua». Gli chiesero: «Dove 
vuoi che prepariamo?». Ed egli rispose loro: 
«Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo 
che porta una brocca d'acqua; seguitelo nella casa 
in cui entrerà. Direte al padrone di casa: «Il 
Maestro ti dice: Dov'è la stanza in cui posso 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?». Egli vi 
mostrerà al piano superiore una sala, grande e 
arredata; lì preparate». Essi andarono e trovarono 
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
 

 



Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli 
con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché 
io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia 
nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e 
disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della 
vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, 
rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è 
il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio 
sangue, che è versato per voi». 

 



PRESENTAZIONE DEL TEMA 



Cosa non può mancare  

nel «pasto» che stiamo 

cucinando 

per i nostri ragazzi? 
 

 



APPARECCHIARE 

La cura nel preparare              

la tavola 



FARE LA SPESA 

Comprare tutto il 

necessario senza eccessi 

e senza sprechi 



Un pasto adatto a tutti 

CUCINARE 



Un pasto nutriente 

MANGIARE – ENERGIA PER LA 

VITA 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

L’Oratorio è una realtà educativa della comunità cristiana. 

 I principi e i valori che l’Oratorio vuole trasmettere attraverso 

l’animazione estiva mirano  

a far crescere nei ragazzi un’autentica umanità  

e una sincera ricerca del volto di Dio. 

 

 Ogni famiglia è invitata a conoscere e a condividere il progetto 

educativo proposto durante l’Oratorio feriale.  

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

La proposta dell’Oratorio estivo è resa possibile dal prezioso 

contributo di alcuni adulti, giovani e adolescenti che, in modo 

gratuito, prestano il proprio contributo in vista dell’educazione 

dei ragazzi loro affidati.  

 

Invitiamo i ragazzi a mantenere nei loro confronti atteggiamenti 

di ascolto, di rispetto e di riconoscenza per il servizio svolto. 

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

La guida della proposta dell’Oratorio estivo è affidata al 

responsabile dell’Oratorio (attualmente, don Simone)  

con la collaborazione di alcuni educatori professionali.  

Le famiglie e gli educatori cercheranno reciprocamente 

 il confronto e il dialogo  

per risolvere eventuali situazioni problematiche tra ragazzi  

o con gli stessi collaboratori. 

 

  

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

Ruolo centrale, nelle attività dell’Oratorio feriale,  

è svolto dagli adolescenti,  

che si impegnano nel ruolo di animatori.  

 

Benché l’Oratorio si occupi di costruire un cammino di 

formazione e di accompagnamento per coloro che svolgono il 

servizio di animatori, ragazzi e famiglie devono comunque 

tenere in considerazione la giovane età e il grado di 

esperienza di questi giovani animatori volontari. 

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

L’Oratorio si impegna a far sentire ogni ragazzo accolto e 

valorizzato, tenendo conto della situazione personale di 

ciascuno. Ogni genitore è, dunque, tenuto a ricercare un 

confronto con il responsabile dell’Oratorio,  

per comunicare eventuali situazioni fisiche o psicologiche di 

difficoltà o di disagio vissute dal proprio figlio: 

 tale comunicazione è indispensabile  

per garantire a ogni ragazzo  

un’esperienza positiva e serena.  

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

Il gioco è parte integrante del programma educativo 

dell’Oratorio; esso, infatti, diventa strumento per sviluppare 

spirito di osservazione, lealtà, pazienza e tenacia, padronanza 

di sé, spirito di squadra, obbedienza alle regole.  

Tutti i ragazzi sono tenuti a giocare; eventuali problemi relativi 

alla partecipazione alle attività ludiche devono essere 

comunicate dai genitori direttamente agli educatori o al 

Responsabile dell’Oratorio. 

 



Dalla carta  
di collaborazione educativa 

La lettura e l’approvazione di questa carta di collaborazione, 

sancita dalla firma del genitore sul modulo di iscrizione, è un 

modo per far crescere sempre di più la corresponsabilità 

educativa tra Oratorio e genitori. 

 



LA SQUADRA 
 

 

Un gruppo di organizzatori  

 
 

“Educatori” sul campo ( Marzia, Francesca, Alice, Cecilia e Andrea) 

 

Un gruppo di animatori adolescenti (circa 190) 

 

Un gruppo di volontari divisi nei seguenti ambiti: (circa 140) 

 
- MENSA / MERENDA 

- SEGRETERIA  

- LABORATORI  

- PULIZIE  

- INFERMERIA 

- PISCINA 

- PORTINERIA 

- SERVIZIO CANCELLI 



I TEMPI 
Da martedì 9 giugno a venerdì 3 luglio 2015 
Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 17.30 

PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA 
8.00  Accoglienza e apertura della segreteria 

9.15  Si chiudono i cancelli e la segreteria 

9.45  Attività del mattino: Laboratori, giochi, mini-uscite, preghiera 

  Divisi in categoria (I-II elem; III-IV elem; V elem-I media; II-III media) 

10.45   Conclusione delle attività. Momento libero con giochi e balli 

12.00  Escono quelli che vanno a casa per il pranzo 

12.15  Benedizione della mensa e pranzo 

13.45   Apertura della segreteria e dei cancelli 

   Per le 13.45 chi va in piscina deve essere in oratorio 

14.15  Chiusura dei cancelli, segreteria e inizio del pomeriggio 

15.45  Merenda 

16.15  Uscita per chi ha il permesso 

16.30  Inizio seconda parte del pomeriggio  

17.15  Saluto finale sotto il portico e preghiera della sera  

17.30   Si riaprono i cancelli e la segreteria 

18.30  Chiusura della segreteria 



FASCE 
1-2 elementari;  
3-4 elementare;  
5 elem – 1 media 

2 - 3 media 

Laboratori 

Tornei 

Preghiera 

Piscina 

Mini-uscita Gioconi a tema 

Giochi a squadre 

Animazione 

 

 













Preghiera divisa per fasce d’eta’ 

Quest’anno il momento della preghiera 

quotidiana sarà proposto in tempi e 

modi diversi alle varie fasce di età 

così da rendere questa esperienza 

più partecipata e appropriata a 

seconda delle differenti età dei 

ragazzi. 

http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=13


Piscina 
Lunedì pomeriggio III e IV fascia MASCHILE 

Martedì pomeriggio III e IV fascia FEMMINILE 

Mercoledì pomeriggio SOLO II elementare 

MASCHILE E FEMMINILE                                  
la I  elementare andrà in piscina solo il mercoledì pomeriggio 

dell’ultima settimana 

Giovedì pomeriggio II fascia MASCHILE E 

FEMMINILEl 

http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=26


Alcune 
novità 



JUNIOR SPECIAL 
I elementare 

 

JUNIOR SPECIAL    LUOGO 
     
MER 10/06/15   GONFIABILI IN ORATORIO 
    (anche per seconda) 
     
MER 17/06/15   MANEGGIO e CASCINA MAIOCA 
     (a gruppi alterni) 
     
MER 24/06/15   CASCINA MAIOCA E MANEGGIO  
    (a gruppi alterni) 
     
MER 01/07/14   PISCINA 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://d3oiytnf1iaxz3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/foto-46.jpg&imgrefurl=http://www.romagnamamma.it/2013/03/in-sella-allasino-e-al-cavallo-per-scoprire-il-proprio-corpo/&h=480&w=640&tbnid=vNIGwqDir9u0KM:&zoom=1&q=CAVALLI+CON+BAMBINI&docid=qvHNeMHqA6WkxM&hl=it&ei=mu9aVZ64DoStsAHV9oD4CQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygOMA4


MINI.USCITE 
II elementare 

 
MINI USCITE    LUOGO 
     
GIO 11/06/15   CASCINA ROLLA 
     
GIO 18/06/15   VILLA GALLERANA 
     
GIO 24 e 25/06/15   ORTO URBANO (divisi in due gruppi) 
     
GIO 02/07/15   CROCE BIANCA 



Parco giochi gonfiabili 
 

         
MER 10/06/15   I e II elementare 
     
VEN 19/06/15   III e IV elementare 
     
VEN 26/06/15                     V elementare e Medie 
     

http://atomigames.com/catalogo-gonfiabili/scivoli/cavalieri-scivolo-gonfiabile/
http://atomigames.com/catalogo-gonfiabili/giochi-senza-frontiere/last-one-standing-wipe-out-gonfiabile/
http://atomigames.com/wp-content/uploads/2012/12/base-jump-gioco-gonfiabile.jpg


Pre.ado special 
II e III media 

Pomeriggio NBA (speciale basket) 
 
Stage di Zumba 
 
Pomeriggio di ballo (Just Dance) 
 
Pomeriggio di canto (Karaoke) 
 
Pomeriggio Champions League (speciale calcio) 
 
Caccia al tesoro QR  



Serate in famiglia 
«Aggiungi un posto a tavola» 

        
Sabato 13 giugno   serata per I e II elementare e genitori 
    con giochi per i più piccoli 
 
Venerdì 19 giugno   serata per III e IV elementare e genitori 
    con gonfiabili 
 
Venerdì 26 giugno   serata per quinta ele e medie e genitori 
    con gonfiabili 
 
Venerdì 3 luglio   festa finale 
 

400 posti – 2,5 euro a testa 
 



Attività del venerdì (gite e parco gonfiabili) 

I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV FASCIA 

I FASCIA  
 
 
 
 

Recupero 
lunedì 8/6 
con cucina 

Giornata 
speciale in 

oratorio 

Parco del 
Pitone 

Gandosso 

Grande gioco e 
preparazione 

festa 

II FASCIA Parco 
gonfiabili 

Gita Miniera 
Marzoli di 
Pezzaze 

Valtrompia 

Grande gioco e 
preparazione 

festa 

III FASCIA La Miniera 
S.Aloisio 
Tassara 

Parco 
gonfiabili 

Piscina tutto il 
giorno 

IV FASCIA La Miniera 
S.Aloisio 
Tassara 

Parco 
gonfiabili 

 

Piscina tutto il 
giorno 

In tutti gli altri venerdì (ad eccezione del primo) pranzo al sacco 



PRANZO 
 

 
Il pranzo prevede un primo abbondante con possibilità di 
bis.  In più il pane e un frutto oppure budino o gelato.  
Vi è la possibilità del bianco, tuttavia… 
Il buono giornaliero del pranzo costa € 2,50. Si ritirano in 
segreteria a partire da venerdì 29 maggio.  
Ogni buono va consegnato agli incaricati, sotto il portico 
davanti alla cucina, in mattinata entro il primo momento 
di preghiera (ore 9.15). I buoni non utilizzati possono 
essere scambiati con quelli dei giorni successivi e non 
sono rimborsabili… 
Comunicare in segreteria eventuali allergie da annotare 
La pasta in bianco è una possibilità per chi ha motivi seri e 
non per dei capricci!!!!!!!!!!!! 



LUNEDI Oratorio chiuso 

MARTEDI Pranzo 
 
Merenda 

Pizza 
Frutta fresca 
Pane e prosciutto 

MERCOLEDI Pranzo 
 
Merenda 

Fusilli al ragù 
Frutta fresca 
Pane e Nutella (base nocciole) 

GIOVEDI  Pranzo 
 
Merenda  

Penne  con prosciutto 
Frutta fresca 
Pizzetta 

VENERDI’  Pranzo 
 
Merenda  

Tortiglioni con ragù 
Gelato 
Focaccia 

Menù prima settimana  

QUALCOSA SI PUO’  
Per educare ad una coscienza ecologica 



CONDIVISIONE A CASA 

 

 



SEGRETERIA 
 

Orari segreteria DAL 9 GIUGNO 
 08.00-9.15    13.45-14.15   17.30-18.30 
 

Compiti: Iscrizioni all’oratorio feriale; iscrizioni alle gite; ritiro e 
pagamento dei buoni pasto; consegna e ritiro dei permessi.  
 

Dal 29 maggio al 8 giugno 
Lu, Ma, Me, Gi, Ve:  

dalle 17.00 alle 19.00 
 

Lu, Ma, Me,  Gi, Ve :           

dalle 20.45 alle 21.45  
 

Sabato: dalle 14.30 alle 18.00 
 

Domenica: dalle 14.30 alle 18.00 

ATTENZIONE 

Venerdì 5/6 

Lunedi 8/6  

aperta dalle 15.00 alle 19.00 



ISCRIZIONI 
 

Il contributo richiesto prevede una quota di iscrizione 
per tutti di € 25, dal secondo figlio € 20. L’iscrizione dà 
diritto alla maglietta dell’OF2014, alla copertura 
assicurativa e alla possibilità di partecipare alle varie 
attività. 
In più chiediamo € 15 per ogni settimana (tutto il 
giorno) e € 12 (solo pomeriggio). Questo contributo 
comprende merenda e ghiacciolo finale. Inoltre occorre 
per andare incontro alle diverse spese di materiale.  
Non è possibile pagare una quota giornaliera. Per un 
solo giorno delle 4 settimane la quota è di € 25, oltre 1 
giorno va pagato anche il corrispettivo settimanale (€ 15 
“tutto il giorno” o € 12 “solo pomeriggio).  

Sono escluse dalle quote il buono pasto,  
la piscina, le gite e tutte le attività particolari che verranno di 

volta specificate 



ALCUNE ATTENZIONI 

Le iscrizioni si apriranno da venerdi 29 maggio presso 
la segreteria dell’oratorio. Il pagamento della quota 
deve essere effettuato contestualmente alla 
consegna del modulo, compilato in ogni sua parte e 
deve corrispondere a quanto indicato nella scheda 
d’iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in 
mancanza del modulo o della quota corrispondente. 

 

2. Non è possibile “personalizzare” la settimana. 
 

3. Permessi d’uscita, modulo da ritirare in segreteria:  
 Per la pausa pranzo alle 12.00 o all’apertura dei 

cancelli fra le 13.45 e le 14.15 o nel pomeriggio SOLO 
alle 16.15. Nel modulo va specificato se il ragazzo 
può lasciare da solo l’oratorio o deve aspettare un 
accompagnatore. Alla mattina non sono permesse 
uscite straordinarie.  



E come a casa...diamoci una mano…..   

Questi alcuni ambiti d’impegno, aspettiamo vecchi e NUOVI volti : 

 

Varie preparazioni e sistemazioni per la mensa / merenda (dal lunedì al giovedì) 
 

Dalle 11.00 circa alle 14.00 preparazione tavoli   

(apparecchiare, distribuzione pranzo, sparecchiare e pulizie generali salone, tavoli …etc)  
 

In alcune giornate dalle 14.00 preparazione della merenda (pane salame / pane nutella etc)  

Dalle 15.45 circa alle 16.30 distribuzione della merenda (dal lunedì al giovedì)   
 

- Piscina (turni dei più piccoli – (il giovedì pome) 
- Si è pensato per i ragazzi/e dalla 1^ alla 2^ elementare per aiutarli a prepararsi e cambiarsi, di accostare agli animatori, 

alcune figure adulte/genitori l’orario indicativo è dalle 13.45 alle 16.45/17.00 
 

- Laboratori vari (dal lunedì al venerdì) 
I giorni dei laboratori sono vari e suddivisi per le varie fasce d’età (un paio d’ore al mattino o al pomeriggio), se vuoi dare un 

aiuto e/o vuoi proporre dei “nuovi” laboratori…la porta è aperta  
 

- Piccola “Infermeria” e primo supporto (dal lunedì al venerdì) 
Per questa attività alcune figure professionali ci sono ma è sempre indispensabile avere una mano in più. Abbiamo bisogno 

anche di mamme che semplicemente si preoccupino di un primo “soccorso” molto semplice come mettere un cerotto, 

mettere del ghiaccio, far riposare i più piccoli un po’ stanchi per il caldo  ,mettere una pomata per una puntura di zanzara 

…dare un thè caldo..etc etc. I turni di questo servizio sono di circa 1h e 30 dalle 9.30 alle 17.30 
 

- Pulizie giornaliere (dal lunedì al venerdì) 
Dalle 13.00 alle 14.00 pulizie dei bagni Dalle 17.20 circa alle 18.30 vengono effettuate pulizie di vario genere per i portici, vari 

locali e bagni, cortile etc 
 

- Segreteria (dal lunedì al venerdì) 
 Le attività di segreteria sono molteplici dall’accoglienza ai chiarimenti per qualche dubbio, alle iscrizioni/rinnovi, consegna 

buoni pasto, creazione elenchi, gestione permessi-cancelli e supporto a varie attività etc. E’ organizzata su vari turni (al 

mattino dalle 8.00 alle 9.15/30 – inizio pomeriggio dalle 13.30 alle 14.15/30 – sera dalle 17.30 alle 18.30/45) e non è 

indispensabile saper utilizzare un pc ad ogni turno qualche “smanettone” c’è sempre. 

 



E come a casa...diamoci una mano…..   

Questi alcuni ambiti d’impegno, aspettiamo vecchi e NUOVI volti : 

 

- Servizio presidio cancelli (dal lunedì al venerdì) 

Ogni giorno dalle 8.00 alle 9.30, dalle 13.45 alle 14.15 e dalle 16.00 alle 

16.30 è necessaria la presenza di un adulto per presidiare i cancelli e 

garantire in modo corretto l’arrivo e l’uscita dei ragazzi. E’ un servizio 

molto importante per garantire la sicurezza dei ragazzi. Potete dare la 

disponibilità per uno solo di questi momenti per alcuni giorni alla 

settimana.   

  

- Servizio portineria (dal lunedì al venerdì) 

Ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 è necessaria la presenza di un adulto in 

segreteria con la semplice funzione di portineria (apertura/chiusura 

cancelli e rispondere al telefono). E’ un compito molto semplice che può 

essere fatto da tutti! 
 

Sicuramente “fra le righe” troverai altri “impegni e motivazioni”  Ti aspettiamo! Grazie ancora per la tua disponibilità  







 
ON-LINE    

 E-mail: segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it 
 

    www.parrocchiacarugate.it 
 

    http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it 
 

    seguici anche su facebook:  oratorio feriale Carugate 

mailto:segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it
mailto:segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it
http://www.parrocchiacarugate.it/
http://www.parrocchiacarugate.it/
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/


BUON CAMMINO! 


