10.06.2021
ORATORIO ESTIVO 2021
Comunicazioni per inizio attività

Gentili famiglie,
ringraziandovi per la fiducia dimostrata nell’iscrizione dei vostri figli alla proposta estiva della comunità cristiana, vi
comunichiamo quanto segue:
- tutte le iscrizioni consegnate in oratorio nei giorni scorsi sono state accolte.
- non abbiamo più disponibilità per accogliere nuove iscrizioni per la prima e la seconda settimana. Nel caso si
liberassero dei posti per le settimane successive, lo comunicheremo.
- chiediamo la gentilezza, per semplificare le operazioni di triage del primo giorno, di venire a saldare l’iscrizione e il
pagamento delle settimane (chiediamo, se fosse possibile, di pagare tutto insieme). L’oratorio di samarate sarà
aperto per il saldo i giorni MERCOLEDÌ 9 e GIOVEDÌ 10 GIUGNO, DALLE 16.00 ALLE 18.00.
- forniamo alcune indicazioni orarie per gli INGRESSI AL MATTINO DURANTE L’ORATORIO ESTIVO: hanno
l’obiettivo di evitare assembramenti durante la fase di triage di ingresso.
- ORATORIO DI SAMARATE: ingressi differenziati
- prima, seconda, terza elementare: ingresso da via statuto




8.00-8.20: prima elementare;
8.20-8.40: seconda elementare;
8.40-9.00: terza elementare

- quarta e quinta elementare e medie: ingresso da via marconi




8.00-8.20: quarta elementare;
8.20-8.40: quinta elementare;
8.40-9.00: medie

- ORATORIO DI SAN MACARIO: ingresso da cancelletto in fondo al vialetto (come lo scorso anno all’oratorio
estivo)



8.30-8.45: prima, seconda e terza elementare;
8.45-9.00: quarta e quinta elementare;

- ORATORIO DI VERGHERA: ingresso da piazza chiesa (come sempre)



8.30-8.45: prima, seconda e terza elementare;
8.45-9.00: quarta e quinta elementare;

ingresso medie al pomeriggio (sia a san macario che a verghera): 14.00-14.30
All’ingresso, il primo giorno, è necessario consegnare “l’autodichiarazione minore da rendere al primo giorno” (vedi
sito o file allegato). Ogni giorno, all’ingresso vi sarà misurazione della temperatura, igienizzazione mani e
annotazione della presenza sul registro.
Alleghiamo (è possibile trovarlo anche sul sito), il modulo per la dichiarazione nel caso il minore fosse autorizzato a
tornare autonomamente a casa dall’oratorio.
- siamo alla ricerca di volontari adulti!
- per ogni domanda o per dare disponibilità, rivolgersi a don Alberto (3407518187, alberto.angaroni@gmail.com)
BUON ORATORIO ESTIVO A TUTTI!

