
PERIODO  
 

 Da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio. 

Tre settimane, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di partecipare a 

tutto il periodo oppure a singole settimane (solo se ci fosse disponibilità 

di posti). 

 su DUE FASCE ORARIE: 

  Elementari SOLO AL MATTINO ore 8.00 – 12.00 

  Medie SOLO AL POMERIGGIO ore 13.30 – 17.30 

 

PARTECIPANTI 
 

In conformità alle attuali normative riguardanti le misure per il contra-

sto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-

19 sarà possibile fare una proposta a piccoli gruppi con un responsabile 

maggiorenne fino al completamento degli stessi e alla capienza massi-

ma degli spazi esterni dell’oratorio. 
 

Elementari:  massimo n. 100 ragazzi/e 
 

Medie:  massimo n.   60 ragazzi/e 
 

Le iscrizioni si effettuano in base ai criteri di precedenza: 

- iscrizione ai percorsi di catechesi I.C. e preadolescenti 

- appartenenza alla parrocchia S. Carlo 

- partecipazione a tutte le settimane 

- comprovate esigenze lavorative dei genitori. 
 

Raggiunto il limite di capienza massima, verrà redatta una lista di atte-

sa. 

Si prevedono iscrizioni settimanali solo in caso di posti disponibili. 

 

LUOGO 
Presso l’Oratorio della Parrocchia S. Carlo Borromeo, via Puccini - Se-

sto San Giovanni. L’attività dell’oratorio estivo sarà svolta utilizzando 

gli spazi esterni e le attrezzature sportive dell’oratorio stesso. 

 

ORARI 
 

ELEMENTARI 

Ore   8.00:  TRIAGE di accoglienza su gruppi scaglionati 

Ore   9.00:  CHIUSURA CANCELLI TASSATIVA; inizio attività 

Ore 12.00:  CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ 

USCITA a gruppi scaglionati  

da Via Puccini o da Viale Gramsci, 527 

 

MEDIE 

Ore 13.30:  TRIAGE di accoglienza su gruppi scaglionati 

Ore 14.30:  CHIUSURA CANCELLI TASSATIVA; inizio attività 

Ore 17.30:  USCITA a gruppi scaglionati  

da Via Puccini o da Viale Gramsci, 527 
 

Non saranno consentite entrate posticipate ed uscite anticipate duran-

te la mattinata e il pomeriggio. 

 

COSTI 
 

1) QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 10,00 

Si paga una volta sola, indipendentemente dalle settimane che si 

frequenteranno. 
 

L’iscrizione comprende: assicurazione, maglietta con il logo dell’ora-

torio, braccialetto, materiale per i giochi, le attività, l’igienizzazione, 

ecc. 

2) QUOTA DI FREQUENZA SETTIMANALE: Euro 10,00 

    (7,00 per ogni fratello) 

 

GITE 
 

 

Per la fascia delle Medie potranno essere programmate delle uscite al 

Parco e in bicicletta. 



MISURE DI SICUREZZA 
 

La proposta rispetta tutte le misure di sicurezza definite dall’ordinanza Re-

gionale, vale a dire: obbligo di indossare Dispositivi di Protezione Indivi-

duale, misurazione della temperatura all’ingresso, compilazione registro 

presenze, mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra ogni soggetto 

presente all’interno della struttura, igienizzazione frequente delle mani, di 

ambienti e materiali utilizzati. All’interno e all’esterno della struttura sarà 

presente apposita segnaletica con i comportamenti da attuare. Non sarà 

consentito l’accesso alla struttura nella situazione in cui il partecipante o 

l’accompagnatore abbia la temperatura corporea superiore ai 37,5 °C. 

Non è consentito l’ingresso alla struttura di genitori e/o accompagnatori. Si 

consiglia ad ogni ragazzo/a di avere un kit per la giornata che compren-

de: Mascherina Individuale correttamente indossata, Mascherine di scorta, 

borraccia o bottiglietta d’acqua e una confezione di gel igienizzante.  
 

DOCUMENTI RICHIESTI da scaricare dal sito parrocchiale 
 

 La domanda di iscrizione, facendo particolare attenzione alla 

normativa sulla privacy e sulle misure COVID19.  

 Il patto di reciproca responsabilità in duplice copia. 

 L’Autodichiarazione. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si ricevono presso il portico della Chiesa 

solo nei seguenti giorni: 

Lunedì 31 Maggio   –   Giovedì 3 Giugno   –   Lunedì 7 Giugno 
 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
 

versando la quota di iscrizione di Euro 10,00 e la quota di partecipa-

zione settimanale relativa alla prima settimana di frequenza. 

Le successive quote settimanali dovranno essere versate il lunedì della 

settimana frequentata. Chiediamo gentilmente, per ragioni organizzative 

facilmente comprensibili, se fosse possibile di versare la quota di TUTTE 

le settimane in cui si decide di fare frequentare i propri figli/e.  

Durante l’oratorio feriale la segreteria sarà invece aperta nel giorno di lu-

nedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la casa parrocchiale. 

 

 

 
 

 
 

 

per ragazzi e ragazze del quartiere 

dalla 1a elementare frequentata alla 3a media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocheranno sulle sue piazze 

in SICUREZZA e con ENTUSIASMO 
 

 

PERIODO: 
 

Da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio. 

Tre settimane, dal lunedì al venerdì. 
 

 

Oratorio: Via Puccini – Sesto S. Giovanni (MI) 

Sito parrocchiale: www.sancarloborromeosestosg.it  

http://www.sancarloborromeosestosg.it/

