Oratorio Estivo 2021
Ognissanti Milano
Non sappiamo ancora quali norme ci saranno date questa estate, ma immaginiamo di poter proporre un oratorio estivo SIMILE a quello dell’anno scorso.

Giorni e orari
Da mercoledì 9 giugno a giovedì 1 luglio
e da mercoledì 1 a venerdì 10 settembre

La proposta è
- SOLO per i ragazzi che hanno frequentato quest’anno catechismo o il gruppo preadolescenti a Ognissanti, dalla 2 a
elementare già frequentata alla 3a media, più gli animatori
- in 2 turni, dalle 8.45 alle 12.00 circa e dalle 14.30 alle 17.45 circa
- a turni “alterni” (una settimana vostro figlio farà il turno del mattino, quella dopo il pomeriggio)

Ci saranno
- circa 40 ragazzi a “turno”
- ben sparsi negli ampi spazi che abbiamo (divisi a gruppetti di 7-10 che non si “incrociano” nei vari
giochi e attività)
- “vigilati” da adulti e animatori
- con regole molto precise sull’ingresso (misurazione della febbre, ingresso distanziato uno dall’altro...)
- con “distanziamento sociale” e l’utilizzo della mascherina
- laveremo tutti frequentemente le mani con detergente
- proporremo giochi e attività adatti alle condizioni (avendo la mascherina, stando a distanza...)

L’organizzazione
- eventuali fratelli nello stesso turno
- cercheremo di accogliere tutte le richieste che ci farete di tenere gli amici nello stesso turno

Quote
- 5 € di iscrizione iniziale per la maglietta
- offerta libera per la partecipazione di vostro figlio alle varie settimane

Iscrizione
È necessario compilare questo modulo entro il 15 maggio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYzj6u1J5kb8SZbk0M4B9ParbrXXfSiudvtUKzCTw2jtpE9Q/viewform?usp=pp_url
Nei primi giorni di giugno (poi comunicheremo giorni e orari) vi daremo un appuntamento in oratorio
per il pagamento delle quote e per consegnarvi la maglietta, e una mascherina di stoffa per ogni settimana
Se avete qualsiasi domanda o richiesta... chiedete pure!
don Federico
Se durante l’estate cambia la presenza di vostro figlio (volete aggiungere o togliere settimane di presenza) non c’è problema, potete comunicarlo sempre a don Federico (347.4926996), possibilmente
almeno con una settimana di anticipo.

