
Servizi
Pranzo
Per chi frequenta l’oratorio dal mattino, come di consueto, viene attivato il servizio mensa
presso l’oratorio di Rancate tramite un’azienda di catering.
Il pasto viene servito in singole porzioni sigillate e comprende primo e secondo con con-
torno, acqua e dolce/frutta.
Il menu settimanale sarà visibile presso la segreteria.
Chi avesse esigenze alimentari particolari è pregato di farlo presente al mo-
mento dell’iscrizione.

Pullman
Giugno - Luglio
Per tutti i ragazzi che non riuscissero a raggiungere l’oratorio di Rancate con mezzi propri
viene organizzato il servizio di trasporto a pagamento per il solo ingresso pomeridiano.
Questo servizio va richiesto all’atto dell’iscrizione (o rinnovo) ed ha carattere settimanale
non rimborsabile. Su ogni autobus si garantisce la presenza di un adulto accompagnatore.
È possibile ritirare l’orario del pullman all’atto di iscrizione.
Settembre il servizio non sarà attivato.

Materiale di squadra
Il primo giorno di oratorio viene consegnato un polsino che distingue la squadra di ap-
partenenza: il suo uso sarà OBBLIGATORIO durante le attività.
In caso di smarrimento è possibile acquistare il polsino in segreteria al prezzo di 2€.

Gadgets
Presso la segreteria dell’oratorio saranno in vendita i Kit “giornata in oratorio”:
T-shirt bambino+sacca € 8,00  -   T-shirt ragazzo+braccialetto € 8,00  -   T-shirt  € 5,00

Infermeria
Presso l’oratorio viene allestita una piccola infermeria di primo soccorso; i ragazzi che
avessero bisogno di assistenza medica verranno portati al più vicino pronto soccorso me-
diante servizio sanitario di emergenza-urgenza, cercando di avvisare immediatamente i ge-
nitori attraverso il recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione.

Servizio “Banca”
Si sconsiglia di arrivare in oratorio con troppi soldi: la merenda è inclusa nella quota di iscri-
zione! Tuttavia per evitare smarrimenti o “spese folli”, al momento dell’iscrizione i genitori
possono lasciare un credito in segreteria, per le piccole spese al bar.

Assistenza speciale
È possibile richiedere l’assistenza di educatori professionali per situazioni di necessità
concordate con gli uffici dei servizi sociali del comune di Triuggio.
La richiesta deve essere formalizzata entro e non oltre lunedì 29 maggio.

Iscrizioni
Pre-Iscrizioni ed Iscrizioni
Preiscrizioni ed info coi responsabili
Mercoledì 24 maggio oratorio di Triuggio 16.30 - 18.00
Iscrizioni
Lunedì 5 giugno oratorio di Triuggio 16.30 - 19.00
Martedì 6 giugno oratorio di Tregasio 16.30 - 19.00
Al momento dell’iscrizione è tassativo il versamento della quota settimanale. Per chi non
si iscrive in un’unica soluzione a tutto il periodo estivo, è necessario effettuare il rinnovo
dell’iscrizione tassativamente ogni lunedì.

Quote settimanali
Quota base Riduzioni

2 figlio 3 figlio

Giornaliera 35 € 30 € 25 €
Pomeridiana 12 € 10 € 8 €
Piscina 8 € - -
Trasporto 12 € - -
Pasto singolo 5 € - -

Le riduzioni segnalate saranno applicate esclusivamente ai bambini e ai ragazzi residenti
nel comune di Triuggio o iscritti alle scuole dell’istituto comprensivo locale.
Eventuali difficoltà economiche non devono essere considerate un ostacolo, e verranno di-
scusse direttamente con i responsabili.

Festa di chiusura
Giovedì 27 Luglio presso l’oratorio di Tregasio.
Il programma dettagliato sarà distribuito nel corso delle settimane precedenti.

Informazioni Importanti
In oratorio non è concesso l’uso di videogiochi e cellulari durante le attività orga-
nizzate e si sconsiglia vivamente di portarli con sè. L’oratorio non risponde di smarrimenti
o danneggiamenti. Si scoraggiano le uscite anticipate se non in caso di inderogabili ragioni
famigliari. Non è permessa l’uscita dall’oratorio al di fuori dell’orario se non con la presenza
del genitore o parente indicato sulla scheda di iscrizione. Anche la possibilità di rientro a casa
in autonomia deve essere segnalata durante l’iscrizione. I ragazzi con intolleranze alimen-
tari, allergie, problemi di salute devono segnalarlo in segreteria in modo da poter prevedere
menù specifici per pranzo e merenda, o provvedere correttamente in caso di necessità.

Scuola di Carità
L’Oratorio è anche SCUOLA DI CARITÀ, un’occasione per impegnarsi per chi ha più bisogno. 
Caritas Triuggio - Centro d’Ascolto Progetto “Le famiglie aiutano le famiglie”
raccolta di alimenti, indumenti e generi di prima necessità
Comunità Pastorale Sacro Cuore Progetto “Sapere e Amare”
inserimento nelle attività oratoriane di 12 bambini bielorussi 
che vivono in condizioni di disagio familiare in seguito al disastro di Chernobyl

Il Tema
Detto fatto – meravigliose le tue opere. L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato
e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando
che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e be-
nedire. Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla volta, le cose con
lo sguardo del Creatore. Scoprendo l’origine di tutte le cose e vedendole tutte in relazione,
i ragazzi potranno comprendere che la propria vita è inserita in un grande progetto, unico
e irripetibile, dove ciascuno è stato desiderato, per essere immagine di Dio e vivere nel
mondo assomigliandogli, segno della sua carità e della sua presenza. La relazione fra di noi,
nell’amicizia, nei legami familiari e più compiutamente nell’amore, rende possibile questa
somiglianza che ci rende non solo delle semplici creature ma delle persone amate da Dio
che sanno amare come Dio. 

Don Samuele Marelli, Direttore Fondazione Oratori Milanesi

Contatti
Per ogni necessità è possibile rivolgersi alla Segreteria al numero 338.3784418.
È possibile parlare con i responsabili ogni giorno all’apertura e alla chiusura o contat-
tarli per telefono al numero 331.5716652 o all’indirizzo pg.scuore.triuggio@gmail.com

PG Sacro Cuore Triuggio oratoriotriuggio

Comune di Triuggio

in Triuggio

12 giugno - 28 luglio
4 - 8 settembre

Oratorio Estivo
Per tutti i bambini e i ragazzi

dalla Iaelementare alla IIIamedia
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Quando
Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’ 8 settembre, dal lunedì al venerdì. Con due di-
verse modalità:

Giornaliera dal mattino, con il pranzo, dalle 9.15 alle 17.30 (apertura ore 7.30)

Pomeridiana solo il pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.30 (apertura ore 13.30)

La chiusura dell’oratorio è prevista in modo tassativo alle ore 17.30: è NECESSARIO
provvedere a ritirare i propri figli entro tale orario. 

Dove
Presso l’Oratorio di Rancate (ingresso da via Vismara, parcheggio asilo).

Chi
Giugno e Luglio Bambini e ragazzi dalla 1a elementare terminata alla 3a media.

Settembre Bambini e ragazzi dalla 1a elementare terminata alla 2a media terminata.
La frequenza è riservata ai soli residenti nel comune di Triuggio o ai ragazzi che frequen-
tano le scuole dell’Istituto Comprensivo locale.

Fasce d’età I ragazzi sono divisi in tre fasce d’età, con attività specifiche riservate a cia-
scun gruppo: MINI 1a-2a elementare, MEDI 3a-4a-5a elementare e MAXI 1a-2a-3a media.

Squadre La suddivisione in squadre sarà effettuata dai responsabili dopo l’iscrizione.
Al momento dell’iscrizione è possibile indicare il nome di un “amico speciale” con
cui si vorrebbe condividere l’avventura oratoriana. Non sarà possibile cambiare la
squadra in cui si viene inseriti.

Spazio Bimbi Per i bambini della fascia Mini, anche quest’anno sarà allestita un’area riser-
vata, utilizzabile nei momenti di attività libera (accoglienza, merenda, gioco libero, chiusura).

Preadolescenti Saranno organizzati dei “fuori programma” per i PreAdolescenti (2a-3a

media), in continuità con la proposta annuale.

Animatori e Aiuto-Animatori
Giugno e Luglio Partecipano all’oratorio estivo come animatori solo gli adolescenti
(1a-5a superiore) che hanno seguito il corso di formazione.

Dal 5 al 9 settembre La collaborazione come animatori è riservata agli adolescenti che
hanno già svolto servizio come animatori nella prime sette settimane. I ragazzi che hanno
concluso la terza media potranno cimentarsi come AIUTO-ANIMATORI.

MINI Fattoria Florida fattoria didattica e laboratori
Quando Martedì 20 giugno Dove Mantello (SO)
Costo 10 € ragazzi, 15 € genitori/adulti (Pullman + Ingresso)
Iscrizione Entro venerdì 16 giugno in segreteria 
Info È consigliata la presenza di un adulto

MEDI Selvino Adventure Park percorsi avventura
Quando Martedì 4 luglio Dove Selvino (BG)
Costo 10 € (Pullman + Ingresso)
Iscrizione Entro venerdì 30 giugno in segreteria

MAXI Acquaticapark Milanoparco acquatico
Quando Martedì 18 luglio Dove Milano
Costo 10 € (Pullman + Ingresso)
Iscrizione Entro venerdì 14 luglio in segreteria

MINIMEDIMAXI
Quando Venerdì 8 settembre Dove I dettagli saranno forniti in seguito
Costo Gratuita
Iscrizione al momento dell’iscrizione settimanale in segreteria
Info La gita sostituisce la giornata di oratorio per tutti.

L’oratorio pertanto sarà chiuso!

Piscina
Quando? Ogni Giovedì di giugno e luglio

Per chi MINIMEDIMAXI Dove Presso la piscina di Barzanò
Costo 8 € (ingresso, trasporto e merenda)
Iscrizione Entro il martedì precedente in segreteria
Orari 13.50 ritrovo, 14.00 puntuali partenza

Il rientro è previsto entro le 17.30 come di consueto

Sarà cura dell’oratorio trasportare i ragazzi in piscina tramite autobus.
Nelle ore passate in piscina e negli spogliatoi saranno presenti gli animatori/animatrici
per aiutare i ragazzi più piccoli. L’accesso alla piscina è regolato dalle normative della pi-
scina: sono obbligatori costume e cuffia.
Il pomeriggio in piscina è confermato anche in caso di pioggia.
Gli orari di ingresso/uscita del giovedì pomeriggio non subiscono variazioni.
L’oratorio è aperto come di consueto per chi non va in piscina.

Grande Gioco
Quando? Venerdì 23 giugno, 7 luglio, 21 luglio
Ogni venerdì pomeriggio l’animazione prevede un gioco di grande animazione in oratorio
e, per Medi e Maxi, anche presso il parco di Villa Biffi e il bosco di Rancate.

Spazio Studio e Lettura
Quando? Ogni mattina tranne che in occasione della Giornata Insieme
Lo spazio dedicato ai compiti delle vacanze è guidato da ex insegnanti e studenti univer-
sitari. È importante che i genitori stabiliscano il piano di lavoro di ogni giorno; in alterna-
tiva allo spazio studio è a disposizione dei ragazzi uno spazio lettura/giochi didattici. L’at-
tività organizzata non è sostituibile con il gioco libero/individuale.

Mattinate speciali
Quando? Ogni mercoledì mattina
Laboratori ed attività organizzate guidate da collaboratori esterni delle associazioni locali.

Sole, mare, vacanze e...riparte l’avventura dell’oratorio estivo! Come la migliore
delle abitudini, la proposta oratoriana estiva raccoglie la sfida educativa delle
famiglie e della società, colorando l’estate di bambini e ragazzi con i potenti

strumenti dell’informalità, dell’allegria e della leggerezza. Sono quattro i pilastri inso-
stituibili alla base della proposta estiva: l’accoglienza domestica e famigliare, l’annun-
cio della Parola attraverso la comunicazione delle “piccole cose”, l’educazione alla vita
attraverso la condivisione ed il confronto, la festa delle relazioni autentiche. L’azione di
supporto alle famiglie si concretizza dunque in una proposta aperta a tutti che tra-
sforma l’oratorio in una “palestra di vita”: un’occasione di incontro e confronto, di con-
divisione e di negoziato che si concretizza in un’avvincente proposta di animazione da
vivere tra amici. Perché il nostro oratorio sia davvero Casa che accoglie, Chiesa che an-
nuncia, Scuola di vita e Cortile in festa è fondamentale mettere in gioco le migliori ri-
sorse che è bene ringraziare fin dal principio: accanto agli animatori e ai collaboratori,
un ringraziamento alle famiglie che credono nell’impegno di chi vive questa avventura
dedicando tempo ed energie.

La Commissione Organizzatrice e gli educatori

Programma Settimanale
Prospetto settimanale

Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1 Accoglienza Attività di Squadra Attività di Squadra Piscina Grande Gioco

2 Attività Gita MINI Attività Piscina Grande Gioco

3 Attività Giornata INSIEME Attività Piscina Grande Gioco

4 Attività Gita Medi Attività Piscina Grande Gioco

5 Attività Giornata INSIEME Attività Piscina Grande Gioco

6 Attività Gita Maxi Attività Piscina Grande Gioco

7 Attività Giornata INSIEME Attività Piscina Grande Gioco

settembre Accoglienza Natura Sport Mare Gita

Giornata tipo
Mattino Pomeriggio

7.30 Apertura cancelli 13.30-14.00 Accoglienza 
7.30-9.15 Accoglienza e gioco libero 14.00-15.00 Attività/Laboratori
9.15-9.30 Preghiera, appello 15.00-15.45 Primo Gioco

9.30-10.15 Compiti 15.45-16.15 Merenda
10.15-12.00 Attività/Gioco organizzato 16.15-17.00 Secondo Gioco
12.00-13.00 Pranzo 17.00-17.30 Preghiera, avvisi, inno, punteggi
13.00-13.30 Gioco libero 17.30 Chiusura cancelli

Laboratori
Quando? Ogni Lunedì e Mercoledì
I laboratori saranno di tre tipi: ATTIVITÀ INTERNE (al coperto), ATTIVITÀ ESTERNE, AT-
TIVITÀ A TEMA. Ogni settimana ciascuna fascia d’età sarà impegnata in una sola tipo-
logia di laboratorio, a settimane alterne. I laboratori vengono scelti al momento dell’iscri-
zione, limitatamente alle settimane a cui si è effettivamente iscritti ed all’inizio di ciascuna
settimana. Le attività di laboratorio sono a numero chiuso, pertanto le iscrizioni saranno
bloccate ad esaurimento posti. Una volta effettuata la scelta NON SARÀ POSSIBILE CAM-
BIARE L’ATTIVITÀ.

Giornata insieme
Quando? Martedì 27 giugno, 11 luglio, 25 luglio
La giornata di oratorio comincia per TUTTI al mattino, a partire dalla colazione.
Il servizio pullman è garantito solo al mattino alle 8.30 e per il rientro alle 17.30: non verrà
effettuato il giro delle 13.30.
Chi di norma frequenta l’oratorio solo al pomeriggio potrà portare il pranzo al sacco o pre-
notare il pranzo in segreteria entrò il lunedì precedente. 

Martedì Insieme
Mattino Pomeriggio

7.30 Apertura cancelli 13.30-14.15 Accoglienza 
7.30-9.00 Accoglienza e gioco libero 14.15-14.45 Inno e Racconto
9.00-9.30 Colazione 14.45-15.45 Giochi a tema

9.30-11.15 Attività/Gioco 15.45-16.15 Merenda
11.15-12.00 Preghiera in Santuario 16.15-17.00 Secondo Gioco
12.00-13.00 Pranzo 17.00-17.30 Preghiera, avvisi, inno, punteggi
13.00-13.30 Gioco libero 17.30 Pullman e chiusura cancelli

Gite
Il programma prevede TRE gite dedicate alle differenti fasce d’età e una gita per tutti a set-
tembre. Per agevolare la partecipazione di tutti l’oratorio ha stabilito un prezzo agevolato
di 10 euro per tutte le uscite. 
Le gite sono considerate parte integrante del programma dell’oratorio estivo: la possibi-
lità di non prendervi parte deve essere considerata un’eccezione. L’oratorio resta
regolarmente aperto per i ragazzi delle fasce d’età non coinvolti nella gite. Ai ragazzi iscritti
dal mattino che normalmente pranzano in oratorio, sarà fornito il pranzo al sacco. 
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