
• DOCUMENTI RICHIESTI 
Domanda di iscrizione: compilando la scheda allegata e prendendo visione di 
quanto scritto su questo volantino e sulla scheda stessa. In conformità al 
regolamento UE2016/679 e decreto generale CEI e successive modifiche, sulla 
tutela dei dati personali si informa che i dati acquisiti sono raccolti ai soli fini dello 
svolgimento dell’oratorio feriale e che il trattamento degli stessi sarà improntato 
alla liceità e alla correttezza della piena tutela dei diritti e della riservatezza di 
ciascun partecipante. 

Al momento dell’iscrizione all’Oratorio Feriale 2019, io genitore ed io figlio/a 
SOTTOSCRIVO LE SEGUENTI REGOLE: 

• Rispettare i responsabili, gli educatori, gli animatori. 
• In caso di necessità fare sempre riferimento ai responsabili, in particolare 

durante i trasferimenti all’esterno (verso l’oratorio femminile, Cine-teatro 
Italia, Chiesa parrocchiale, spazi esterni per eventuali laboratori, gita). 

• Rispettare le strutture, gli ambienti e le cose che sono messe a 
disposizione di tutti; non sporcare gli ambienti e le cose che sono messe 
a disposizione di tutti; non sporcare gli ambienti, sia interni sia esterni. 

• Rispettare gli orari di apertura e chiusura, oltre che le norme su ingressi 
e uscite anticipate. 

• Non fumare! 
• Non girare per l’Oratorio con biciclette. 
• Utilizzare un linguaggio educato, senza parolacce o volgarità. 
• Prendere coscienza del fatto che l’Oratorio non risponde di furti o 

danneggiamenti ad oggetti. 
• NON PORTARE o, perlomeno, NON USARE il cellulare!  
• Rispettare la dignità del proprio corpo e del corpo degli altri. L’Oratorio 

non è una spiaggia!!!! Anche la scelta dell’abbigliamento è importante. 
Non è permesso ai ragazzi restare a dorso nudo o alle ragazze stare con 
pance e schiene scoperte. 

• Accettare tutta la proposta cristiana dell’Oratorio! 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PARROCCHIA GERMIGNAGA E BREZZO DI BEDERO 

ORATORIO ESTIVO 2019 

 
L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli oratori della Lombardia 
hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della Regione. Un percorso ampio, 
che ci ha portato a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso 
lo stupore per la nostra possibilità di partecipare e di contribuire al bene di 
tutti, fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è il grande talento, 
è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. 
 Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca 
dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In 
oratorio guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello 
stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio 
custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il 
luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la 
storia. Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di 
animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata 
nelle nostre parrocchie. 
La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina 
nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina 
della nostra vita!  
Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone 
insieme storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste 
settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti 
personali. Scrivono la storia con noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia 
gli animatori e gli educatori. I don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo 
lasciare un segno bello! Ma certo: questa pagina nuova e bella della storia della 
nostra vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà 
ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti.  
Tutti insieme diciamo: bella storia! 
  

L’Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA! 
      (Pgfom don Stefano Guidi) 



• DESTINATARI 
Per tutti i bambini dalla 1° elementare frequentata ai ragazzi che hanno 
frequentato la 3° media 
 

• PERIODO 
GERMIGNAGA e BREZZO DI BEDERO da lunedì 10 giugno a venerdì 12 
luglio (5 settimane) C’è la possibilità di partecipare a tutto il periodo oppure a 
singole settimane 
 

• ORARI 
Dalle ore 09.00 alle ore 17.30 con la possibilità di fermarsi a pranzo 
Ore 07.30 APERTURA e ACCOGLIENZA 
Ore 09.00 CHIUSURA CANCELLI e inizio attività 
Ore 12.00 APERTURA CANCELLI per chi torna a casa a pranzo 
Ore 12.30 PRANZO (durante il pranzo i cancelli resteranno chiusi) 
Ore 14.00 APERTURA CANCELLI 
Ore 14.30 CHIUSURA CANCELLI - RIPRESA ATTIVITÀ 
Ore 16.00 MERENDA 
Ore 17.30 CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ ED APERTURA CANCELLI 
Entrata ore 07.30 solo per coloro che compileranno l’iscrizione al pre-oratorio  
Chi entra nel pomeriggio lo potrà fare tra le 14.00 e le 14.30 

 
 

• LUOGO 
La maggior parte dell’oratorio estivo, dal mattino al pomeriggio, sarà svolta 
utilizzando gli spazi interni ed esterni dell’Oratorio di Germignaga e Brezzo di 
Bedero (in base a dove si frequenta) 

 
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
QUOTA DI FREQUENZA SETTIMANALE: Euro 35 (Euro 25 per il secondo 
figlio, Euro 20 per il terzo figlio, dal quarto figlio gratis), che comprende 
l’assicurazione,   la gita settimanale, la merenda giornaliera, tutto il materiale 
necessario e una maglietta con il colore della squadra per ogni ragazzo  
E’ possibile acquistare la seconda maglietta al costo di € 8,00 
 
QUOTA PER IL PRANZO GIORNALIERO: Euro 2,50 noi diamo una portata (o 
primo o secondo/frutta/acqua) il resto lo si porta da casa. 

Per il pranzo è NECESSARIO ACQUISTARE I BUONI PASTO IN SEGRETERIA 
e CONSEGNARLI COMPILATI GIORNO PER GIORNO AD INIZIO GIORNATA 
(ENTRO LE ORE 09,00) 
 

• LE GITE  
della durata di un giorno, saranno una volta alla settimana (generalmente il 
mercoledì). Le mete sono come quelle degli anni scorsi (Parchi acquatici come 
Brebbia, Ondaland, Bolle blu o simili - parchi a tema come Leolandia  Adventur 
park o simili). Le gite potrebbero subire variazioni di data o di destinazione a 

causa del maltempo o di altre motivazioni che tempestivamente verranno 

comunicate. 

ATTENZIONE IL GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO. 
Sarà invece possibile accompagnare a partire dalle 07.30, in oratorio, i bambini 
che parteciperanno alla gita.  Si ricorda che la partecipazione alla gita è possibile 
anche per chi non fosse iscritto all’oratorio, solo se ci fossero posti disponibili, 
dando la precedenza agli iscritti. Chi parteciperà alla gita deve comunque dare 
conferma della sua presenza.  
Se qualche genitore volesse partecipare, lo potrà fare previo pagamento della 
quota gita. 
PER L’ORATORIO DI BREZZO DI BEDERO nella giornata di venerdì ci sarà 
passeggiata a piedi. Sarà necessario il pranzo al sacco. 
L’Oratorio nonostante le sue difficoltà economiche desidera venire incontro a tutti 
coloro che hanno problemi finanziari e che desiderano partecipare a questa 
proposta: basta una chiacchierata con Don Marco 
 
 

• ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si ricevono per entrambi gli oratori, dal 13 Maggio 2019 presso la 
segreteria interparrocchiale a Germignaga, Via E. Toti n. 1, nei seguenti orari: 
lunedì dalle 20.30 alle 22.30, 
martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, 
giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, 
sabato dalle 10.30 alle 12.30. 
Le iscrizioni devono essere effettuate ENTRO 01 GIUGNO. Al raggiungimento 
del tetto massimo o limite di data, non sarà garantita l’accettazione dell’iscrizione 
del bambino/a. 
 
Per questioni organizzative si chiede di versare le 
successive quote di iscrizione nei rispettivi oratori di 
frequenza entro il venerdì della settimana 
precedente la frequentazione.                                        
 
 

Non saranno consentite entrate ed uscite durante la giornata al di fuori 
degli orari già fissati SE NON PER MOTIVI PARTICOLARMENTE SERI 
che devono essere segnalati in SEGRETERIA ENTRO L’INIZIO DELLE 
ATTIVITÀ 


