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PERIODO da mercoledì 9 a venerdì 25 giugno 

A CHI SI RIVOLGE bambini e ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media 

GIORNATA TIPO ore 8.00-8.30  
ore 8.30  
ore 9.00  

ore 10.00  
ore 12.00-13.30  

ore 13.30  
ore 16.30  
ore 17.00  

Ingresso 
Animazione 
Preghiera 
Attività (giochi, laboratori, compiti, film ecc.) 
Pranzo 
Attività (giochi, laboratori, compiti, film ecc.) 
Merenda 
Uscita 

QUOTE iscrizione alla settimana: € 35,00 a settimana 
la quota comprende: braccialetto elettronico (per il controllo delle 
presenze e degli accessi), spese di pulizia e igienizzazione, assicurazione, 
materiale per attività e laboratori, merenda 
pranzo: € 7,00 al giorno 

riduzione sulla quota totale del 15% per il 2⁰ figlio  
e del 20% dal 3⁰ figlio in poi  

COVID-19 ▪ All’ingresso verranno rilevate le presenze con il braccialetto elettronico e 
misurata la temperatura corporea. Sarà obbligatorio utilizzare la 
mascherina per tutta la giornata e mantenere il distanziamento fisico. 

▪ I partecipanti saranno divisi in gruppetti omogenei per età, 
probabilmente da 10 ragazzi (in attesa dei protocolli delle istituzioni e 
della FOM) con un maggiorenne responsabile e alcuni animatori. 

▪ Durante la giornata i vari gruppetti potranno seguire varie proposte: 
giochi, laboratori, compiti, film, animazione, prediligendo attività 

all’aperto, il tutto secondo i protocolli di sicurezza. 
▪ Igienizzazione e pulizia: sarà cura dell’organizzazione pulire 

quotidianamente gli ambienti e disinfettare i materiali utilizzati: questo 
ci permetterà di giocare e stare insieme nel rispetto della salute di tutti. 

▪ I genitori non potranno entrare negli ambienti utilizzati dai ragazzi. 
ISCRIZIONE Da domenica 23 maggio alle ore 15 solo online al link: 

http://bit.ly/oratorio-estivo-2021 
Visti i posti limitati a causa delle restrizioni da Covid-19, le iscrizioni 
verranno accettate secondo i seguenti criteri: 
1. Ordine di iscrizione 
2. Iscrizione al catechismo o al gruppo medie 
3. Priorità a chi frequenta le 3 settimane (per questioni organizzative) 

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/04/Nota-Avvocatura-attivit%C3%A0-estive.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/04/Nota-Avvocatura-attivit%C3%A0-estive.pdf
http://bit.ly/oratorio-estivo-2021

