
Parrocchia S. Curato d’Ars 

ESTATE RAGAZZI 2021 
 

Si farà l’Oratorio Estivo?  Ci stiamo organizzando.  

Anche se certamente sarà un Oratorio Estivo diverso da come lo abbiamo sempre conosciuto. Siamo 

ancora in attesa  dei protocolli ufficiali definitivi ma fin d’ora possiamo dirvi che  è nostra  intenzione  

proporre ai bambini e bambini   4 settimane di gioco in oratorio  alla mattina (ore 8-13 circa)   dal 14/6 

al 9/7 dal lunedì al venerdì. Quello che proporremo   sarà uno spazio di gioco  mattutino animato  da 

volontari e dagli animatori dell’oratorio. Ci rendiamo conto che mezza giornata non è molto, soprattutto  

rispetto agli Oratori Estivi pre-CoVId, ma vogliamo  offrire un tempo di qualità.    
 

Per fare questo  abbiamo bisogno di giovani (maggiorenni) e adulti  che si mettano a disposizione  per 

i vari servizi  di cui c’è bisogno. Se sei disponibile  compila  il modulo qui sotto e consegnalo a don 

Ambrogio (personalmente o via mail:  info@curatodars.it) entro giovedì 20/5.  

Per informazioni non esitare a chiedere: 329/4042491.  
 

Più siamo, più bambini possiamo accogliere.  In base alle disponibilità degli adulti specificheremo in modo 

dettagliato la nostra proposta e apriremo le iscrizioni.    Ci contiamo! 
 

Don Ambrogio, Mitzi e il Consiglio Pastorale 

 
 

Nome________________________________ Cognome________________________________ 

 

Data di nascita ___/___/ _________  Tel.: __________________________________________     

 

E-mail: __________________________ Periodo di disponibilità:  dal _________      al _________ 

 

 

Sono disponibile per 

□ SEGRETERIA (giorni ed orari da definire in base alle disponibilità) 

□ ACCOGLIENZA (ore 8-8,30) 

□ PULIZIE E SANIFICAZIONE (orari da definire in base alle disponibilità: comunque il pomeriggio) 

□ ADULTO RESPONSABILE *  (lunedì-venerdì ore 8-13)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La figura dell’ADULTO RESPONSABILE è particolarmente importante. I ragazzi saranno organizzati  in piccoli 

gruppi   (7 o 10) che staranno insieme per tutte le mattine della stessa settimana. Ogni gruppo avrà uno/due adulti  

di riferimento che saranno responsabili del rispetto del protocollo. L’adulto responsabile (o la coppia di adulti 

responsabili) dovrà garantire  la continuità per tutta la settimana.   L’adulto responsabile sarà poi aiutato da 

animatori minorenni che avranno il compito dell’animazione del gruppetto di ragazzi. Il numero dei ragazzi che 

potremo accogliere dipenderà dal numero di “adulti responsabili” che avremo.  

mailto:info@curatodars.it

