
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO 

Oratorio San Luigi Gonzaga 
(via Fiume, 19) 

 

QUANDO:  Da lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio 2020 

  Dal lunedì al venerdì, dalle 8/8.30 alle 16/16.30 (ingressi e uscite scaglionati**) 

 

PER CHI? Bambini delle scuole elementari (per i ragazzi delle medie guardare sul sito del Comune) 

 

QUOTA SETTIMANALE 60€ per i residenti a Cinisello  La quota comprende anche il pasto 

    90€ per i non residenti   (porzione monodose) 

 

ISCRIZIONI presso l’Oratorio San Luigi,  

dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle 18, seguendo questi importanti criteri: 

- Da martedì 16 a giovedì 18/6: solo per i residenti con entrambi i genitori che lavorano, fornendo 

autocertificazione (precedenza a chi lavora fuori casa rispetto a chi lavora in smart-working) 

- Da venerdì 19/6 a venerdì 10/7 (e comunque entro 1 settimana prima dell'inizio dell'effettiva 

frequenza del bambino): per tutti. 

- Ogni bambino può iscriversi ad un massimo di 4 settimane. 

ORGANIZZAZIONE: 

• Nel rispetto dell’ordinanza regionale n. 555/2020 e del DPMCM 17.05.20-allegato 8, i bambini saranno 

divisi in gruppi da 7, ciascuno con un educatore adulto (dell’oratorio oppure dell’ASA Cinisello), 

coadiuvato da animatori almeno 16enni. I gruppi saranno stabiliti settimanalmente favorendo la stabilità. 

• Tutte le attività saranno svolte all’interno del gruppo. 

• Si utilizzeranno ordinariamente gli spazi esterni, salvo in caso di pioggia o per specifici laboratori. Ogni 

spazio e oggetto utilizzato sarà pulito e igienizzato secondo le disposizioni governative e regionali. 

• Tutto il personale è formato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie Covid-19. 

• Per evitare assembramenti, **ad ogni gruppo verrà assegnato un orario preciso per l’ingresso e l’uscita. 

• All’ingresso saranno seguite le operazioni di triage previste dalle normative. 

 

LA PROPOSTA EDUCATIVA dell’oratorio custodisce la sua identità cristiana.  

Le attività ludico-ricreative permetteranno ai bambini di divertirsi, esprimersi e re-imparare una socialità 

piena e rispettosa degli altri; laboratori attivi per rielaborare l’esperienza vissuta in quarantena; momenti di 

preghiera per dialogare con Dio. Per favorire questo è vietato l’uso del cellulare (in caso di utilizzo sarà ritirato). 

 

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA: 

8.00 arrivo e sistemazione**  

8.45 animazione d’accoglienza e preghiera 

9.30 attività sportive 

coadiuvati anche da istruttori ASA 

11.30 giochi 

12.15 preghiera e pranzo 

13.15 giochi 

14.00 attività e laboratori 

15.00 giochi 

15.40 preghiera e merenda 

16.00  uscita** 

 
Il mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12 andiamo a giocare al Parco 

Nord. Il venerdì pomeriggio: visione di uno spettacolo teatrale fatto da 

alcuni adulti volontari. 

IN COLLABORAZIONE CON 


