Patto educativo genitori-figli-oratorio

ISCRIZIONI IN ORATORIO

da firmare dopo averlo letto col proprio/a figlio/a
Iscrivendo mio/a figlio/a all’oratorio estivo mi impegno a
sostenere il suo progetto educativo.
Dichiaro di condividere le finalità educative dell’oratorio e a
rispettare ed insegnare a mio/a figlio/a il programma estivo e i
suoi obbiettivi.
In particolare il rispetto delle regole della buona educazione, il
rispetto delle persone (bambini, animatori, adulti), degli
ambienti e delle cose, il partecipare alle attività proposte a
tutti (preghiera, gioco organizzato, compiti delle vacanze).

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del
Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che
le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano
accoglienti 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 utilizzati dalla parrocchia, quando
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili;
Firma del bambino/a…………………………………………..
Firma del genitore …………………………………………….
Tutela e riservatezza dei dati
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto
generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla
buona fama e riservatezza (20/10/1999). L’Oratorio attesta che i
dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative. Questi dati non saranno diffusi o
comunicati ad altri soggetti. E’ comunque possibile richiedere la
cancellazione dei propri dati.
Autorizzazione per immagini
Io sottoscritto, genitore del minore iscritto, autorizzo sotto la
mia responsabilità l’utilizzo di fotografie e/o video che
ritraggano mia/o figlia/o insieme agli altri minori presenti
all’Oratorio Estivo 2018. Concedo autorizzazione consapevole
del fatto che tali immagini saranno proposte solo ed
esclusivamente all’interno dell’Oratorio, sulla pagina facebook
dell’oratorio, al fine di presentare ai ragazzi e ai loro familiari il
resoconto delle attività svolte.
 Barrare in caso di mancata accettazione
Firma del genitore ………………………….……………………….

- VENERDÌ 1 GIUGNO ORE 19.30 al
termine della santa messa. In bar
dell’oratorio (conclusione catechismo)
- DOMENICA 10 GIUGNO ALLE ORE
12.00 alla conclusione della santa
Messa (per 20 minuti)
- LUNEDÌ 11 GIUGNO: giorno di inizio
dell’oratorio estivo 2018
PRESENTAZIONE
DELL’ORATORIO ESTIVO 2018
DOMENICA 3 GIUGNO DALLE ORE 17.00
ALLE 18.00 in salone dell’oratorio
Sarà l’occasione di vedere il video
presentazione dell’oratorio estivo 2018 e
avere anche altre informazioni, in particolare i
contenuti e le proposte (gite e iniziative varie,
i giochi, i laboratori tematici, …)

LE GITE
GITE: andremo in gita normalmente il
venerdì, cercando di accontentare un po’
tutti, e le uscite saranno comunicate al più
presto. Ci si dovrà iscrivere in segreteria
dell’oratorio versando la quota prevista.
Il costo NON deve essere un impedimento
alla partecipazione: se qualche famiglia
desidera far partecipare il proprio figlio/a
ed è in difficoltà ne parli con don Valter. Si
assicura la discrezione.

Comunità Pastorale
Maria Madre della Chiesa
Oratorio di Daverio
Oratorio estivo 2018

“ALL’OPERA”
« LA BELLEZZA È NELLE MANI
DI CHI SI METTE ALL’OPERA»
Al Padre eterno non piace proprio stare con le mani
in mano. L’amore vero genera passione e la passione
autentica è sempre creativa. L’Oratorio estivo 2018
ci aiuta ad aumentare la nostra scoperta. Il creato è
bello. Ed è straordinariamente bello partecipare alla
bellezza del creato. Lo vogliamo dire con uno slogan
che intenzionalmente abbiamo voluto stampare sulla
maglietta destinata ai nostri animatori: «la bellezza è
nelle mani di chi si mette all’opera». Dobbiamo
riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure si tratta di
una bellezza incompleta. Incompiuta. In attesa di
ulteriore perfezione. Dio ci chiede di partecipare alla
creazione, per aumentare la bellezza della
creazione. Per noi credenti il mondo che abitiamo
non è una specie di vetrina di un attraente centro
commerciale. La vetrina attira la nostra attenzione
ma risveglia soltanto il desiderio consumistico che
abita ciascuno di noi, chi più chi meno. È una
modalità di stare nel mondo. Prendere, usare,
possedere. Il mondo invece attende la nostra parte.
Il creato non può vivere senza di noi. Certo, Dio lo
genera
costantemente,
lo
mantiene
inaspettatamente in vita. Ma non si rassegna all’idea

di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di
partecipare. Ci chiede di metterci all’opera con Lui.
Con il linguaggio efficace dell’animazione, l’Oratorio
estivo 2018 vuole aiutarci a scoprire questa
straordinaria dimensione del nostro essere uomini e
abitanti di questo mondo. Ci sarà tanto gioco, tanto
divertimento, tanta animazione, tanto lavoro di
fantasia e di ambientazione, per aiutare i nostri
ragazzi a vivere e conoscere i tanti e diversi ambienti
del mondo. Mettersi all’opera significa incontrare
anche lo straordinario mondo del lavoro umano, la
sua sempre strabiliante capacità di trasformare la
natura e di trarne il necessario per la vita. Sarà anche
l’occasione per scoprire che un modo scorretto di
abitare il mondo crea immediatamente ingiustizie
dolorose, spesso subite dai più deboli e poveri.
L’Oratorio estivo sarà tutto questo e anche molto di
più.

L’ORATORIO ESTIVO 2018
INIZIA LUNEDÌ 11 GIUGNO E
FINIRÀ VENERDÌ 13 LUGLIO.
Invitiamo tutti i ragazzi ad iscriversi .
ALL’ORATORIO ESTIVO 2018 SI PUO’
VENIRE TUTTO IL GIORNO:
mattino, pranzo e pomeriggio.
 Cerchiamo mamme o nonne che collaborino
alla distribuzione del cibo nel momento del
pranzo e nel servizio del bar al momento
della merenda. (contattare don Valter)

Modulo di Iscrizione

Schema della giornata in oratorio
dalle 7.30 alle 9.15 di mattina si potrà venire
in oratorio e si accoglieranno i ragazzi.
Alle 9.30 si chiuderanno i cancelli e
inizieranno le attività del mattino: compiti,
laboratori e giochi.
Alle 12.10 pranzeranno i ragazzi che si sono
prenotati (gli altri possono andare a casa)

Io sottoscritto

Dalle 13.30 fino alle 14.15 : accoglieremo i
ragazzi che vengono nel pomeriggio. Invitiamo
alla puntualità.

a

Alle 14.20 si chiudono i cancelli ed iniziano le
attività del pomeriggio: giochi, laboratori,
attività, merenda, preghiera, racconti, ….
Alle 17.30 si concludono le attività della
giornata e si riaprono i cancelli.

L’oratorio dopo le 17.30 è aperto e non
viene garantita la custodia dei ragazzi.
LA MENSA:
COSTO GIORNALIERO: euro 5.00
Iscrizione ogni mattina entro le 9.30
SEGNALAZIONE DI INTOLLERANZA
ALIMENTARE:
----------------------------------------------------------È importante che i ragazzi non portino
all’oratorio i cellulari, cose di valore o troppi
soldi. Noi NON RISPONDIAMO di furti o
guasti degli oggetti personali.

genitore di
nato il

_______________________
__________
classe frequentata ______

Residente in via __________________ n° ____

tel.

……………………………..

(paese)

______________

iscrivo mio figlio/a all’oratorio estivo 2018 :

Costo settimanale
€ 15,00 (2 fratelli E. 25; 3 Euro 35)
Possibilità di ulteriore offerta
Dalla quota sono escluse le gite
e la mensa










1a
dal 11
giugno
al 15
giugno

2a
dal 18
giugno
Al 22
giugno

3a
dal 25
giugno
al 29
giugno

4°
Dal2
Luglio
al 6
Luglio

5°
Dal 9
luglio
Al 13
luglio

N°

settimane

TOT. EURO ………
firma______________

