PROGETTI ESTATE 2021
Oratorio San Giovanni Bosco
Parrocchia SS. Redentore e S. Francesco

ORATORIO ESTIVO:
Fascia di età 3-5 anni
Dal 01/07 al 09/07 dalle 8:30 alle 13:00 presso la Scuola Materna
Costo: 120€ (valido per l’intero periodo, pranzo escluso)

Fascia di età dalla 1^ elementare alla 3^ media:
Dal 09/06 al 02/07 dalle 8:30 alle 17:00 presso l’Oratorio
Costi: 20€ la prima settimana (inclusa la maglietta del tema 2021), 15€ la seconda, 15€
la terza. Il pranzo è escluso dal costo della settimana
Più gli: 5€ di sconto per ogni settimana per il 2°/3° glio/a
Pranzo, 2 opzioni:
1) 5€ al giorno. Preparato giornalmente da un catering con prodotti freschi e rispettando
tutte le norme di sicurezza anti-covid.
Composto da un maxi tramezzino confezionato, acqua, frutto e/o dolce
Possibilità di segnalare intolleranze
Consumato rispettando tutte le normative in vigore anti-covid
2) Uscire a mangiare alle 12:30 e rientrare entro e non oltre le 14:00.

Divisione e numero di posti disponibili:
5 gruppi
- 2 in campetto (15+ 15 - dalla 1^ alla 3^ elementare
- 1 in Sala della Comunità (15 - dalla 1^ alla 3^ elementare
- 2 sul campone (20 + 20 - dalla 4^ elementare alla 3^ media
Posti disponibili: 45 per fascia di età dalla 1^ alla 3^ elementare
40 per la fascia dalla 4^ elementare alla 3^ media
***Salvo modi che dettate dal Comune di Sesto San Giovanni, Regione Lombardia e
Governo centrale.**

In caso di pioggia e per il pranzo:
- Gruppi sul campo grande —> sotto al porticat
- Gruppi in campetto —> salone del bar e aulett
- Gruppo in Sala della Comunità —> rimangono in sal

.
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I gruppi della prima fascia (1^ - 3^ elementare) cambieranno ogni giorno il proprio
campo di gioco alternandosi tra campetto e Sala della Comunità

Ingressi in Oratorio:
2 ingressi —> cancelletto (gruppi in campetto
cancellone (gruppi in campo grande + Sala della Comunità
***o 3 ingressi compreso ingresso in campetto**
Verrà fatto un gruppo whatsapp, come lo scorso anno, dove comunicheremo tutte le
indicazioni

ATTIVITA’ SPORTIVA (CALCIO - non agonistica):
Attività rivolta a tutti coloro che sono appassionati di calcio
Verranno svolti 2 allenamenti serali a settimana con Animatori ed Allenatori OSGB
I gruppi verrano stabiliti al termine delle iscrizioni ed in base all’età dei partecipanti
Costi: 10€ per coloro che sono iscritti all’Oratorio Estivo
15€ per coloro iscritti solo all’attività sportiva
Costo valido per tutte e 3 le settimane di attività

LABORATORIO TEATRALE:
Attività rivolta a tutti coloro che sono appassionati di teatro
Verranno svolte attività teatrali tutte le domeniche dopo la S. Messa delle 10:30 per tutto
l’arco del progetto (domenica 13-20-27 giugno) con gli Animatori
Costo: 5€ (valido per tutte e 3 le domeniche di attività.

VACANZA ESTIVA - COLLIO (BS):
Dall’ 11 al 17 luglio per bambini e ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media
Andremo in una casa autogestita a Collio, un piccolo paesino in provincia di Brescia, ben
fornito, accanto alla Chiesa del paese e ad uno spiazzo verde per poter giocare. Di fronte
alla casa ci sono vari sentieri per le gite
Test anti-covid 48 ore prima della partenza a tutti i partecipanti e rispetto delle indicazioni
anti-covid
Costi: 210€ tutto compreso (180€ il secondo glio
Iscrizioni: dal 17 al 21 maggio possibilità di prenotazione, acconto di 100€ da portare entro
la settimana successiva (24-28 maggio) per confermare il posto, altrimenti verrà lasciato
libero. L’acconto verrà restituito solo in caso di impossibilità a partecipare per motivi di
salute legate al covid-19 certi cati da apposita documentazione, non verrà restituito in
caso di ripensamenti. Saldo entro la ne dell’Oratorio Estivo (02/07)
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Il progetto può subire variazioni a seguito di normative dettate dal Comune di Sesto
San Giovanni, dalla Regione Lombardia e dal Governo centrale.

