Proposta di attività educativa e ricreativa
dell’estate 2018 per bambini e ragazzi
ORATORIO ESTIVO
CENTRO ESTIVO
L’Amministrazione comunale, la Comunità pastorale San Francesco con gli Oratori cittadini, l’equipe di Itinera
2.0, sono lieti di presentare la mappa delle attività educative e ricreative dell’estate 2018 per i bambini e ragazzi
di Melzo. Mantenendo l’esperienza, l’identità e l’autonomia gestionale propria di ciascuno, si è pensato ad
un’unica offerta globale e integrata da proporre alle famiglie della nostra città. La rete di legami e relazioni
costruite nel tempo ha permesso di individuare e preparare una parte di progetti comuni a tutti, unendo forze,
esperienze, professionalità. Ci auguriamo che questa proposta sia uno strumento utile e apprezzato dalle
famiglie per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi anche nel tempo dell’estate.
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I servizi di Centro Diurno Estivo e di Oratorio Estivo verranno presentati a tutte le famiglie giovedì 3
maggio alle ore 18.00 presso l’aula consiliare alla presenza di alcuni rappresentati della cooperativa
Milagro e degli oratori cittadini.

Centro Diurno estivo 2018
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Itinera organizza il Centro Diurno Estivo
2018 per bambini dai 3 ai 10 anni (chi ha frequentato nell’attuale anno scolastico la Scuola dell’Infanzia o
la Scuola Primaria). Il Servizio, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30, si svolgerà presso la
Scuola dell’Infanzia di Via Boves, dal 2 Luglio al 10Agosto e la Scuola Primaria di Via Ungaretti, dal 25
Giugno al 10 Agosto.
L’iscrizione, con la scelta delle settimane di frequenza e dell’eventuale servizio di pre o post Centro estivo
avviene dal 2 Maggio al 15 Maggio sul sito www.milagro.it o presentandosi in Coop. Milagro, Via
Matteotti 3, nello stesso periodo dal Lunedì al Sabato dalle h. 10 alle h. 12.30. Chi richiede la riduzione
ISEE deve obbligatoriamente recarsi allo sportello. All’atto dell’iscrizione va versato il 50% dell’importo
totale.
I posti sono limitati.
Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al Centro Estivo sia superiore ai posti disponibili si
procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri:

a) genitori entrambi lavoratori (o unico genitore lavoratore nella famiglia monoparentale);
b) richiesta con due o più fratelli;
c) data di presentazione della domanda.
In caso di disponibilità di posti potranno accedere al Servizio anche i bambini non residenti a Melzo.
La graduatoria dei bambini ammessi sarà pubblicata on line e presso lo Spazio Città del Comune, il
giorno 22 Maggio.
La tariffa intera è di € 75,00 a settimana per ogni bambino, mensa e merenda incluse. La quota di iscrizione
per i servizi di PRE Centro (7.30-8.30) oppure di POST Centro (16.30-17.30) è di € 5,00 settimanali. Qualora
ci si iscriva ad entrambi i servizi, PRE + POST, la quota è di € 10,00 settimanali.
In base all’indicatore ISEE si accede alle seguenti tariffe ridotte:
da € 0,00 a € 5.692,50 = retta € 22,50 a settimana
da € 5.692,51 a € 10.867,50 = retta € 37,50 a settimana
da € 10.867,51 a € 15.494,00 = retta a € 52,50 a settimana
oltre € 15.494,00 o in assenza di attestazione ISEE = retta intera.
I servizi di PRE e POST centro estivo non sono soggetti a riduzione ISEE.
Il pagamento dovrà avvenire con una prima rata del 50% nei giorni dell’iscrizione (vedi sopra) e con
il saldo entro il 16 giugno, consegnando la ricevuta del versamento in Via Matteotti 3, dalle h.10 alle
h. 12.30.
Per i non residenti non sono previste riduzioni della tariffa.

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti “allOpera”. Sarà questo
lo slogan dell’Oratorio estivo 2018. Insieme cercheremo di capire come la vita vada spesa mettendo a frutto le nostre
aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci renda capaci di trasformare il
mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza nei confronti degli altri e
dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua creazione!

1^ PERIODO: 4 SETTIMANE + 1

2^ PERIODO: 2 SETTIMANE

ORARI INDICATIVI DELLA GIORNATA

L’iscrizione per l’oratorio estivo 2018 è anche

da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio nei tre oratori
da lunedì 9 a venerdì 13 luglio
per tutti solo presso l’oratorio sant’Alessandro.
✓ ore 7.30:
✓ ore 9.00:
✓ ore 12.15:

da lunedì 3 a venerdì 7 settembre
lunedì 10 e martedì 11 settembre
per tutti solo presso l’oratorio sant’Alessandro.

apertura oratorio - accoglienza
quest’anno di 40€ a settimana che comprende:
chiusura dei cancelli e inizio delle attività
assicurazione e maglietta
fine delle attività mattutine apertura dei
iscrizione settimanale
cancelli per chi pranza a casa
servizio mensa: 4 pasti settimanali
✓ ore 12.30: pranzo
piscina comunale
✓ ore 13.30: riapertura dei cancelli
✓ ore 14.00: chiusura dei cancelli e inizio delle attività
30€ dal secondo figlio.
pomeridiane
✓ ore 16.30: merenda
Oppure 30€ settimanali senza servizio mensa
✓
ore 17.00: conclusione e apertura dei cancelli
Chiediamo di limitare entrate e uscite agli orari di apertura dei cancelli. In caso di necessità ogni iscritto potrà entrare
o uscire fuori orario solo se accompagnato da un adulto o con un’autorizzazione scritta dei genitori. A partire dalle
17.00 gli oratori sono aperti a tutti, i ragazzi non saranno più sotto la diretta responsabilità di adulti e animatori,
occupati nel riordino degli ambienti.
➢ Novità!!! Quest’anno tutti i giovedì vivremo l’oratorio estivo divisi per fasce di età: 1^-2^-3^ anno della scuola
primaria saranno tutti a sant’Alessandro, 4^-5^ anno della primaria alle Selle, i tre anni della scuola
secondaria al Sacro Cuore. Questa giornata di scambio ci permette di fare proposte mirate alle singole fasce di
età. Gli orari rimarranno gli stessi ma i bambini dovranno essere accompagnati dalle famiglie negli oratori indicati!
➢ Possibilità di andare alla piscina comunale (compresa nel prezzo di iscrizione). Sant’Alessandro andrà il lunedì
pomeriggio, Sacro Cuore il mercoledì pomeriggio e Stelle il venerdì pomeriggio. Coloro che intendono partecipare
dovranno segnalare la presenza in Accoglienza al mattino. È obbligatoria la cuffia. Coloro che non desiderano
andare in piscina potranno rimanere in oratorio per le attività organizzate e custodite.
➢ “Spazio compiti” due mattine a settimana, sarà gestito, oltre che dagli animatori, anche da alcuni adulti volontari.
➢ Celebrazione della Messa: giovedì mattina in orari diversi per la scuola primaria per la scuola secondaria.
➢ Laboratori sportivi: in collaborazione con le società sportive di Melzo con la presenza di allenatori adulti.
➢ Laboratori manuali: per i bambini della primaria, curati da alcune mamme volontarie.
➢ Tessera bar: NOMINALE e PERSONALE, per acquisti presso il bar dell’oratorio in cui si è iscritti per un valore di € 5.
 Le iscrizioni si effettuano nelle accoglienze dei rispettivi oratori da lunedì 23 aprile a venerdì 1 giugno 2017,
presentando il modulo compilato in tutte le sue parti e la quota di almeno una settimana.

PRANZO: MENÙ SETTIMANALE (INDICATIVO):
lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

penne panna e prosciutto
pranzo al sacco
gnocchi al pomodoro
fusilli al pesto
risotto allo zafferano

Per chi desidera, in alternativa al piatto del giorno, ci sarà
la possibilità di prenotare la pasta all’olio scrivendo sul
retro del buono pasto “B” (bianco). I menù definitivi
verranno esposti ogni settimana.
C’è la possibilità di fermarsi con il pranzo al sacco.

GITE (in esclusiva per noi a 20€): Le gite saranno martedì 19 giugno e martedì 3 luglio. Le mete saranno diverse:
una per il 1^- 4^ anno scuola primaria, l’altra per il 5^ anno della primaria e triennio della scuola secondaria.

CONTATTI: In ogni Oratorio è attiva una segreteria
negli orari di accoglienza (16.30-18.30) Inoltre:
Sant’Alessandro
02-9550294
(resp. don Fabio:
340-7730207)
Sacro Cuore
02-89708045
(resp. Alessio:
333-8699390)
S. Maria delle Stelle 02-95722014
(resp. suor Elisa: 338-7841866)

COINVOLGIMENTO

DEI GENITORI: gli adulti

(genitori e nonni) possono mettere a disposizione il
loro tempo e le loro energie in diversi servizi, tra cui la
pulizia dei locali (dopo le 17), la preparazione del
pranzo (dalle 10 alle 12) e la distribuzione dei pasti e
riordino (dalle 12 alle 14).
moduli e informazioni sul sito
www.sanfrancescomelzo.it

Comunità Pastorale di Melzo – Pastorale Giovanile

MODULO DI ISCRIZIONE

ORATORIO ESTIVO 2018
cognome _____________________________________ nome _________________________________
abitante in via _________________________________ n° ______
tel. casa ___________________________
nato/a il _____/_____/________

città ____________________________________
altro recapito ____________________________________

classe frequentata _______  elem.  media

a scuola è supportato/a dall’insegnante di sostegno o dall’assistenze educativo  sì.  no
Eventuali allergie

_____________________________________________________________________________

L’iscrizione per l’oratorio estivo 2018 è di 40€
a settimana che comprende:
-

assicurazione e maglietta
iscrizione settimanale
servizio mensa: 4 pasti settimanali
piscina comunale

30€ dal secondo figlio.
oppure 30€ settimanali senza servizio mensa
Le caselle vengono barrate dalle segretarie in base a quanto viene pagato.
 1a settimana
11 – 15 giugno
 2a settimana
18 – 22 giugno
a
 3 settimana
25 – 29 giugno
a
 4 settimana
2 – 6 luglio
 5a settimana
11 – 13 luglio
solo presso l’oratorio sant’Alessandro

 pasto
 pasto
 pasto
 pasto
 pasto

tot. €
tot. €
tot. €
tot. €
tot. €

 1a settimana

 pasto

tot. €

 pasto

tot. €

3 – 7 settembre

 lunedì 10 e martedì 11 settembre





Mio/a figlio

è

 non è autorizzato a lasciare l’oratorio non accompagnato.

 Autorizzo

 Non autorizzo

Mio/a figlio

è

le riprese foto/cinematografiche di mio/a figlio/a.

 non è autorizzato a partecipare alle uscite sul territorio comunale
accompagnato dagli animatori.

ATTENZIONE

in fede

Per alcune attività chiediamo l’aiuto dei genitori
 Posso aiutare nelle pulizie dei locali (dopo le 17)
 Posso aiutare a preparare il pranzo (dalle 10 alle 12)
 Posso aiutare nel momento del pranzo (dalle 12 alle 14)
 Lunedì

 Mercoledì

 Giovedì

 Venerdì

________________________________
(firma di un genitore o chi ne fa le veci)

