
ORATORIO ESTIVO 2019 
 

L’oratorio estivo 2019 inizierà lunedì 10 giugno e terminerà venerdì    
5 luglio. 
SOLO PER I BAMBINI DI I° ELEMENTARE, l’inizio dell’oratorio feriale 
sarà venerdì 7 giugno dalle 16.00 alle 17.30. 
Il pomeriggio in oratorio inizierà ogni giorno alle 14:00 e si concluderà 
alle 17:30. 
 
         Giovedì 23 maggio dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 20:45 alle 22:00 presso il Barin sarà possibile consegnare il 
modulo di iscrizione.  Il costo, quest’anno, è di € 7,00 a settimana, oppure di € 25,00 per l’iscrizione unica all’intero 
periodo.  
 
         Domenica 09 giugno al termine della S. Messa delle ore 20:00 presso il Barin ci sarà il ritiro delle magliette 
dell’oratorio feriale. 
 
Di seguito è possibile scegliere il laboratorio cui partecipare. I laboratori si svolgeranno nel mattino della giornata 
lunga programmata per ogni giovedì. Per rendere più funzionali i laboratori, la scelta degli stessi viene suddivisa per 
fasce di età. Per questioni organizzative inoltre alcuni laboratori sono a numero chiuso. 
La giornata lunga inizierà alle 9:00 e terminerà alle 17:30. Si garantisce un primo piatto caldo.  
 
 

 

 

Io…………………….……………………………… classe (frequentata)………………….… mi iscrivo alle seguenti settimane di oratorio: 

segnare con una X (barrare il 

periodo che interessa) 
PERIODO COSTO 

 INTERO PERIODO 25,00 

 I SETTIMANA 7,00 

 II SETTIMANA 7,00 

 III SETTIMANA 7,00 

 IV SETTIMANA 7,00 

PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, QUALORA L’ISCRIZIONE VENISSE FATTA SETTIMANA PER SETTIMANA, VI 

INVITIAMO A FARLA NELLA GIORNATA DI LUNEDI, ALLE 14.00, DIRETTAMENTE PRESSO L’ORATORIO. 

Vi chiediamo di indiare il laboratorio preferito con 1 e la seconda scelta con 2 

LABORATORIO  CALSSI DI RIFERIMENTO BARRARE LA CASELLA  

ACCADEMIA DELLA DANZA (danza moderna) I° II° III° elementare                   

ACCADEMIA DELLO SPORT (gioco sport) I° II° III° elementare                      

ACCADEMIA DELLA MUSICA (canto e 
accompagnamento musicale) 

Tutti                      

ACCADEMIA DELLA SCRITTURA (redazione del 
giornalino dell’oratorio) 

Dalla III° el. alla III° media   

ACCADEMIA DI PITTURA (art-attack) I° II° III° elementare                   

ACCADEMIA DELLE VETRATE (realizzazione di 
vetrate) 

Medie  

ACCADEMIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
(realizzazione di semplici esperimenti scientifici) 

IV – V- Medie  

ACCADEMIA DEL LEGNO (traforo)  Medie  

 

 

Nessun ragazzo può lasciare l’oratorio prima della fine dell’orario stabilito senza 

presentare ad un educatore l’autorizzazione scritta di un adulto. 



 

Tutti insieme diciamo: Bella storia! 

- Editoriale- 

«Bella storia!» è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri 

ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. Questa stessa 

espressione guiderà la proposta dell'Oratorio estivo 2019 andando al cuore del significato 

della vita come vocazione. 

L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli oratori della Lombardia 

hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della Regione. Un percorso ampio, che ci ha 

portato a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso lo stupore per la 

nostra possibilità di partecipare e di contribuire al bene di tutti, fino alla considerazione 

che proprio ciascuno di noi è il grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso 

consegna alla storia del mondo. 

Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri 

ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo 

tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, 

anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma 

l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni 

oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di 

ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata 

nelle nostre parrocchie. 

La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina nuova della 

vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita! 

Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme 

storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci 

accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia con noi 

tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori e gli educatori. I don, le 

consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma certo: questa 

pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia 

dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti. 

Tutti insieme diciamo: bella storia! 

Don Stefano GUIDI  

Direttore della Fondazione Oratori Milanesi 

 

PRESENTAZIONE PROPOSTA ESTIVA «BELLA STORIA! 

Io saro’ con te» AI GENITORI 

Giovedì 30 Maggio ore 21:00 Teatro S.Rocco 

 



 

Aggiornato al 5 marzo 2019 
Il 25 maggio 2018 sono entrati in vigore il Regolamento UE 2016/679 e il nuovo Decreto CEI sulla “Riservatezza”. 

Le formule inserite in calce non prevedono l’autorizzazione a trattare immagini e video dei bambini e dei loro genitori. 

 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2019  

 

 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
aderendo al programma del percorso di iniziazione cristiana e di oratorio organizzato dalla Parrocchia di S. Dionigi di 
Premana, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del 
Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa. 
 
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo 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. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà 
entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e 

sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

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

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

 
Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................... 
 



 
  

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse della 
Parrocchia S. Dionigi dell’Arcidiocesi di Milano per l’anno pastorale 2018/2019. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018.  
 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Dionigi, con sede in Premana, (LC), legalmente rappresentata dal parroco 

pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchiadipremana@virgilio.it; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di iniziazione cristiana e di oratorio 
promosse dalla Parrocchia di S. Dionigi;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 
canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse 
della parrocchia di S. Dionigi in Premana; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Dionigi in Premana l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; 
tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate 
e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla 
lettera c) dell’Informativa. 

Luogo, data 
 
Firma della mamma      Firma del papà 
 
…………………………………..      ………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


