
  PROGRAMMA 
 

Lunedì 4 luglio 
Pomeriggio: ore 13,30 Apertura cancello, accoglienza. 
   ore 14,00  Momento di preghiera 
   ore 14,30  Grande gioco     
   ore 16,00  Pausa e merenda 
   ore 16,30  Grande Gioco e ballo finale 
   ore 17,30  Congedo 
 

Martedì 5 luglio 
Pomeriggio: ore 13,30 Apertura cancello, accoglienza. 
   ore 14,00  Momento di preghiera 
   ore 14,30  Tornei 
   ore 16,00  Pausa e merenda 
   ore 16,30  Grande gioco e ballo finale 
   ore 17,30  Congedo 
 

Mercoledì 6 luglio 
Pomeriggio: ore 13,30 Apertura cancello, accoglienza. 
   ore 14,00  Momento di preghiera 
   ore 14,30 V el. e medie  attività nei boschi con 
     il G.E.S.C. - I-IV el. rimangono in oratorio 
   ore 17,30  Congedo 
 
 

Giovedì 7 luglio  
   ore 13,30 Apertura cancello, accoglienza. 
   ore 14,00  Momento di preghiera 

QUARTA SETTIMANA 
 



   ore 14,30  Giochi d’acqua 
   ore 17,30  Congedo 

 ……………………… 
 
 

Venerdì  8 luglio   
GITA COLLE BRUNINO (Balisio -fraz. Ballabio) 
“Brunino, o come si vuole Piani di Brunino, a breve distanza da Lecco, la Brianza e Milano, 
è un'ottima meta per trascorrere qualche ora nel verde, senza macchine e nel fresco della 
montagna. La località è rilassante, isolata dalle piccole alture che la circondano e custodita 

dalle Grigne”. 
 
Ritrovo:  ore 8,45 davanti alla chiesa 
Partenza: ore 9,00 partenza 
Portare:  pranzo al sacco, crema solare, cappellino, scarpe robuste, acqua 
Rientro: ore 17,30 circa 
 
Quota di partecipazione: €12,00 

 
 

ISCRIZIONI ALLA QUARTA SETTIMANA 
Le iscrizioni alla quarta settimana si raccolgono in oratorio 

 

GIOVEDI’ 30 giugno dalle ore 17,30 alle ore 18,30 
 
   
 

………………….. 
Si raccomanda di firmare il regolamento nell’ultima pagina e  

firmare l’autorizzazione qualora il figlio partecipi alla gita 
 

 
 
 
 

DAL PROTOCOLLO COVID  DELL’AVVOCATURA DELLA CURIA  
 

• Di ogni ragazzo dovrà essere effettuata la registrazione all’ingresso. Questa operazione verrà 

effettuata dalle ore 13,30 alle 14,00 e non oltre. (Si raccomanda pertanto la puntualità) 

• Per la gita utilizzeremo il pullman, occorrerà quindi avere con sé  una mascherina FFP2 

• Se si ha una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°, si avvertono sintomi influenzali o si 

è positivi al SARS - CoV-2 occorrerà rimanere nella propria abitazione. 

• In oratorio si raccomanda una igienizzazione frequente delle mani 

 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE ALLA QUARTA SETTIMANA 
SENNA COMASCO 

 
Cognome ……………………………………………… 
 
Nome …………………………………………. 
 
Classe (specificare se primaria o secondaria) ……………….. 
 
Via …………………………………………………. .N° ……… 
 
Paese ……………………………………………………………. 
 
Telefono  ………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………….. 

 

Quota di iscrizione alla prima settimana € 12,00   
   
 
 
 
  

Iscrizione alla gita a Colle Brunino  €  12,00    

 
 

   Totale € versati       ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORARIO DI APERTURA DEL CANCELLO 
 

Pomeriggio: ore 13,30 - 14,00 
  ore 17,30 - 18,00 
 

REGOLAMENTO 
 

• Alle ore 17,30 le attività cesseranno e chi dovesse rimanere dovrà organizzarsi 
autonomamente. Nel lasso di tempo tra le 17,30 e le 18,00 non è garantita la 
sorveglianza, e l’Oratorio non risponderà di eventuali infortuni. Alle ore 
18,00 l’Oratorio verrà chiuso per tutti per effettuare le pulizie. 

• A nessuno verrà concesso di uscire dall’Oratorio dopo la chiusura del cancello se 
non alla presenza di un genitore o di un maggiorenne munito di permesso firmato 
da un genitore. Perché un ragazzo possa assentarsi da solo dall’oratorio dovrà 
consegnare l’apposito modulo firmato da uno dei genitori. (occorre compilare il 
modulo apposito reperibile in bar). Al termine delle attività nessun genitore  
accompagni a casa figli non propri se non su esplicito mandato scritto dei 
genitori dello stesso. 

• Per le iscrizioni occorre attenersi ai giorni e agli orari che di settimana in 
settimana verranno indicati. Il pagamento va effettuato all’atto di iscrizione. 

• Gli iscritti alle gite che non dovessero parteciparvi (anche se lo dovessero decide-
re il giorno prima) potranno essere risarciti con la sola quota di eventuali ingressi. 
Non verrà risarcita la quota del pullman. 

• Per qualunque comunicazione da parte della famiglia, occorre fare riferimento 
esclusivamente a don Silvano o ad Andrea Longoni 

• Nel caso di comportamenti non conformi alla buona educazione e al rispetto degli 
altri, verranno interpellati i genitori dei ragazzi interessati, e se gli atteggiamenti 
negativi dovessero compromettere il sereno svolgimento delle attività, si potrà 
anche decidere di mettere in discussione la presenza in Oratorio di questi ragazzi. 

• Le nuove normative sulla privacy sono molto severe circa la pubblicazione di foto 
e video di minori sui social. Nessuno quindi dovrà pubblicare foto o video. 
Pertanto è vivamente sconsigliato far portare il cellulare ai ragazzi. 

• l’Oratorio non risponde di oggetti smarriti o danneggiati. Si consiglia vivamente 
di non portare soldi se non in piccole quantità. Gli animatori o gli adulti presenti 
in Oratorio non sono autorizzati ad assumersi la responsabilità di materiale loro 
affidato  in custodia dai ragazzi. Ogni oggetto ritrovato sarà conservato in Orato-
rio non oltre il 10 luglio 2022 

 
 

 

Firma di uno dei genitori 
 

………………………………………… 
     

  AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GITA 
di Venerdì 8 luglio  

         
Io sottoscritto, genitore di …………………………………… della classe …………….. 
autorizzo mio/a figlia/a a partecipare alla gita a Colle Brunino ( Ballabio - fraz. Balisio) 
organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Senna Comasco, secondo il pro-
gramma comunicato. 
 
 

      Firma di uno dei genitori 
 

………………………….. 
        


