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l’Iscrizione 
 

Autorizzazioni 
 
Iscrivendo il/la/i proprio/a/i figlio/a/i alle attività dell’Oratorio Estivo, i genitori: 
Chiedono che partecipi/no alle iniziative dell’Oratorio Estivo. 
Chiedono anche che partecipi/no alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizzano il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le 
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 
delle attività. 
Dichiarano di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.  
Autorizzano altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 
calce. 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia … attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare 
le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 
 

L’Infermeria. 
Per qualsiasi infortunio in oratorio è allestita una infermeria di primo soccorso, ed in ogni caso i 
ragazzi vengono portati al più vicino pronto soccorso cercando di avvisare immediatamente i 
genitori secondo il recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione. 
Dal sito è possibile scaricare il modulo per comunicare alla parrocchia particolari attenzioni 
sanitarie da avere nei riguardi dei ragazzi: www.lagora.net 
 
 
 
 
 



Chi può parteciparvi. 
 

 

Nella sede di Carate - Costa Lambro 
Tutti i ragazzi che vanno dai sei anni alla terza elementare (frequentata).  
 

Nella sede di Carate - Agorà 
Tutti i ragazzi che vanno dalla quarta elementare alla terza media.  
Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 
di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 
partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 
 

Nella sede Albiate 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 anni alla terza media.  
Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 
di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 
partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 

La tessera. 
 

Per partecipare all’oratorio è necessario essere tesserati. 
Con il tesseramento viene consegnata al/alla ragazzo/a una TESSERA NOMINATIVA, con un codice di 
accesso che renderà possibile l’iscrizione alle varie attività direttamente via INTERNET da casa 
propria. 
Per chi non avesse la possibilità di utlizzare internet rimarrà aperta la segreteria dove saranno 
disponibili dei computer da utilizzare. 
Per iscriversi via internet sarà sufficiente collegarsi al sito www.lagora.net e accedere attraverso la 
finestra intitolata SANSONE. 

CHI AVESSE SMARRITO I PROPRI CODICI (password o codice utente) POTRA’ 
RICHIEDERDLI DIRETTAMENTE su SANSONE o scrivendo alla mail: 

oratorioestivo@lagora.net 
CHI AVESSE SMARRITO LA TESSERA POTRA’ RICHIEDERNE UNA COPIA AL COSTO 
DI EURO 1,5. 
 
 

i Costi 
 
E’ bene ricordarci che in tutti i modi cerchiamo di contenere i costi.  
Certamente dall’estate del 2006 i costi sono sempre rimasti invariati. 
Durante gli anni il sostegno delle amministrazioni locali è andato via via diminuendo sensibilmente 
(e, solo per le sedi di Carate, quest’anno è stato completamente azzerato). 
Tutto questo, ci spinge a chiedere un aumento di euro 1,00 alla settimana.  
E’ altrettanto importante sapere che non sono conteggiati, a carico delle famiglie, alcuni costi che 
l’oratorio sosterrà comunque, come ad esempio: il costo del pasto e delle altre attività degli 
animatori volontari, il costo degli educatori ed il sostegno a famiglie in difficoltà... 
 
Ogni offerta è sempre ben accetta. 
 
Si ricorda che chiunque avesse difficoltà economiche deve rivolgersi direttamente ed 
esclusivamente a don Massimo. 



I costi fissi. 
 
Per quanto riguarda i costi, che trovate comunque riportati di settimana in settimana, riportiamo il 
costo dei vari momenti dell’oratorio estivo (le quote sono settimanali) 
 

• Solo il mattino senza pranzo,     euro   6,00  
• Solo il pomeriggio senza pranzo    euro   6,00 
• Tutto il giorno      euro   12,00  
• La piscina, (autobus + ingresso), euro  euro   10,00 

 
 

I costi variabili. 
 

• Il pasto quotidiano (per chi sceglie di prenotarlo) euro   3,00 
• Le gite (vedi volantini che verranno distribuiti) 

 
 

BONUS. 
La partecipazione alle attività ti permette di accumulare dei bonus. Quando raggiungerai almeno 30 
PUNTI BONUS potrai chiedere di convertirli in biglietti omaggio per l’ingresso in piscina a 
Nibionno (soltanto durante il periodo dell’oratorio estivo). 
 
Iscrizione al mattino   2 punti bonus 
Iscrizione al pomeriggio 3 punti bonus 
Iscrizione all’intera giornata 8 punti bonus 
Iscrizione alla piscina  1 punto bonus 
Iscrizione alla gita  5 punti bouns 
 

La segreteria. 
 
Per tutte le informazioni e per le varie iscrizioni sarà funzionante una segreteria secondo gli orari 
qui indicati. Sarà possibile recarsi in una qualsiasi di queste segreterie, secondo le proprie 
possibilità: 

 
 

Carate – Agorà 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 e dalle 21.00 alle 22.00 
 

Carate - Costa Lambro  
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 

 

Albiate 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30  

 
 
 

E’ fatto tassativamente divieto  
di richiedere iscrizioni fuori dai giorni e dagli orari indicati 



il programma 
per tutte le sedi 

 
 Carissimi genitori e ragazzi, 
 nel presentarvi questa occasione dell’oratorio estivo, la comunità cristiana, ha desiderato 
comunicare, testimoniare e realizzare due importanti criteri che sono propri e unici dell’esperienza e 
della ricchezza dell’oratorio: la connotazione “educativa”, e non semplicemente aggregativa e 
l’apertura a tutti. 
 

 La connotazione educativa si realizza nella dichiarata testimonianza dell’Amore del Signore 
Gesù e nell’educazione del cuore di ogni ragazzo/a attraverso la preghiera e lo stile dei rapporti. 
 

 L’apertura a tutti si realizza attraverso quegli aspetti pratici come: gli orari estesi, le 
responsabilità condivise, il desiderio di dialogo, le riunioni fatte per decidere insieme…, ed anche il 
costo di partecipazione, che è così unicamente grazie al volontariato. 
 

 Poi, possiamo fare “tutto quello che vogliamo” nei nostri oratori estivi, ma mai dovranno 
venir meno queste due caratterstiche: sono momenti educativi e aperti a tutti. 
 

 Troverete il programma dettagliato della settimana sul sito www.lagora.net oppure in 
oratorio. 
 

 In sintesi queste sono le occasioni di crescita che vorremmo far vivere ai ragazzi: 
 
 

§ IL SIGNORE GESÙ, unico protagonista di ogni umana avventura, vero autore di ogni 
bene, incontrato anche attraverso la preghiera:la confessione, l’adorazione eucaristica, la 
preghiera quotidiana. 
 

§ I GIOCHI, sia nella forma dei tornei che in quella dei giochi a squadre. Ciò permette di 
conseguire il buon frutto della socializzazione, e non semplicemente di una generica 
socializzazione ma di una vita comune secondo il Vangelo.  
 

§ LA NARRAZIONE, di una storia che facendo da filo conduttore, divine luogo dove si 
invitano i ragazzi a considerare alcuni contenuti. 
 

§ I BANS ED IL CANTO. Attraverso questi semplici strumenti viene edificato insieme un 
clima poisitivo, che è la condizione essenziale per una efficace azione educativa. 
 

§ GLI APPROFONDIMENTI DEL TEMA attraverso l’utilizzo di opere d’Arte, letteratura, 
musica, film e laboratori. 

 
§ I COMPITI nella certezza sperimentata che attraverso la condivisione di questo 

momento i ragazzi, seguiti da alcuni animatori ed adulti, ottengono un risultato 
formativo adeguato nonché una diversa percezione del proprio impegno nello studio. 

 

§ LA PISCINA, LA GITA PER TUTTI E LA GITA PER I SOLI RAGAZZI DELLE 
MEDIE. Sempre più per molti queste occasioni diventano vere opportunità di uscire dal 
solo contesto cittadino. 

 



Per la mensa si ricorda che 
 
Per tutte le sedi dell’oratorio estivo, ci sarà anche la possibilità di una mensa simile a quella 
scolastica nel rispetto di tutte le norme di igiene. E’ imporatnte segnalare eventuali necessità 
alimentari attraverso il modulo che trovi sul sito www.lagora.net 
 
Grazie all’iscrizione via internet e SOLO attraverso questa forma, sarà possibile iscrivere 
giornalmente i ragazzi alla mensa. Ci sarà la possibilità di scegliere tra: 
 

• solo primo con dolce/frutta,  e acqua (in brocca)    euro 3,00 
• pranzo al sacco (portato da casa propria e consumanto in oratorio) gratuito 
 
 
 
 

 

Per la piscina si ricorda che 
   
Il giorno proposto è il venerdì. Partenza alle ore 9.00-9.30. Andremo alle piscine di Nibionno. 
Rientro per le ore 17.00. Possono parteciparvi tutti i ragazzi di qualsiasi età poiché i ragazzi sono 
sempre assisti dai responsabili della piscina. Se qualche genitore, soprattutto dei più piccoli, volesse 
parteciparvi dovrà pagare la quota di euro 10,00.  
E’ obbligatorio un asciugamano, delle ciabatte, pranzo al sacco e CUFFIA. 
 
  Le partenze e gli arrivi saranno: 
 

Ø SEDI DI CARATE – AGORÀ E COSTA LAMBRO: dall’Agorà  
 

Ø SEDE DI ALBIATE: dall’oratorio Paolo VI 
 

E chi non viene in piscina? 
 
La sede di Carate – Costa Lambro: l’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 
La sede di Carate – Agorà: rimane chiusa 
La sede di Albiate: L’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 

 
 
 
 
 

Per la gita si ricorda che 
 
Poiché ogni 15 giorni verranno proposte gite all’interno del nostro territorio, così da ridurre i costi, 
da avere orari più agibili, e da permetterne a tutti la partecipazione, anche ai ragazzi di prima e 
seconda elementare senza accompagnatore. 
In ogni caso, SOLTANTO per i ragazzi dalla prima alla terza elementare che  non partecipano 
alla gita, rimane aperta la sede dell’Oratorio di Carate - Costa Lambro, e di Albiate. 

 
 
 
 
 



Info utili 
 

 

SEDE DI ALBIATE 
Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VIPaolo VI 
Via Battisti 
Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 
 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 10 Giugno (nel pomeriggio ore 13.00)  
e terminerà venerdì 19 Luglio 2013. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 (tranne il primo giorno) 
I pedoni utilizzano il cancello di via Battisti, che sarà aperto fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 
14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
Solo per il termine della giornata, per evitare pericoli ai ragazzi, le auto dovranno entrare 
solo da Via Paolo di Rosa ed uscire da via Battisti. 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare/uscire ma chiedendo direttamente al responsabile. 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla 

prima alla terza elementare che scegliessero di non parteciparvi, con possibilità della 
mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto, con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 
 
 

 

SEDE DI CARATE Agorà  

 

 
 
 
 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 10 Giugno (nel pomeriggio ore 13.00)  
e terminerà venerdì 19 Luglio 2013. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 (tranne il primo giorno) 
   

- I cancelli saranno aperti fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
 Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà chiuso. 
 
- Durante la piscina l’oratorio rimarrà chiuso. Chi non partecipa alla piscina potrà recarsi 

nella sede di Costa Lambro oppure in quella di Albiate. Rimarrà la possibilità della mensa 
(prenotata o al sacco). 

 
 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 
Via Amedeo Colombo, 4 
Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 
 

 

 



 

 
 
 

SEDE DI CARATE 
Costa Lambro 

 
 

 
 

 
Le date e gli orari.  

 
- L’Oratorio inizierà lunedì 10 Giugno (nel pomeriggio)  

e terminerà venerdì 19 Luglio 2013. 
  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 (tranne il primo giorno) 
   

- Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 
 I cancelli saranno aperti fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
 Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla 

prima alla terza elementare che scegliessero di non parteciparvi, con possibilità della 
mensa (prenotata o al sacco) 

 
- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto per tutti, con possibilità della mensa (prenotata o 

al sacco). 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi richiesta o info 

oratorioestivo@lagora.net 
 

Oratorio Stangabusca 
Via Manzoni 12 
Recapito per necessità 3394818603 
Suor Elisa Fontana 


