
O
R

A
TO

R
IO

 
   

 L
EC

C
O

  
C

A
ST

EL
LO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             

               Dal 13 GIUGNO all’8 LUGLIO 2022 

                            LA PROPOSTA  

                              ...per vivere insieme un’ estate davvero emozionante! 
 

  
  

ISCRIZIONI 
(POSTI LIMITATI) 

 

FINO AL 29 MAGGIO 

Saranno riservate a coloro che 

hanno partecipato ai percorsi di 

formazione nella parrocchia 

(catechesi I.C.  e gruppi Preado) 

 

DAL 31 MAGGIO al 3 
GIUGNO  

Potranno iscriversi  coloro che sono 

di Castello ma non hanno 

frequentato alcun percorso in 

Parrocchia 

 

DAL 5 ALL’ 8 GIUGNO 

Se ci dovessero essere ancora posti 

potranno iscriversi anche gli esterni 

 

 L’ORATORIO ESTIVO HA UNA VALENZA EDUCATIVA MOLTO ALTA: accoglienza e 

valorizzazione di ciascun partecipante, crescita umana e spirituale, trasmissione di valori e 

bellezza attraverso ogni attività proposta, educazione alle sane relazioni. E' quindi 

fondamentale la collaborazione educativa oratorio / famiglia e la fiducia reciproca. Da parte 

nostra specifichiamo che gli animatori, dopo un colloquio, sono stati formati attraverso 

degli incontri specifici, saranno seguiti anche nell'attività dall’educatrice Giulia Cattaneo e 

si confronteranno ogni sera con lei, dopo l'uscita dei ragazzi. La supervisione è affidata 

all’educatrice professionale Anna Maggioni che lavora già da un anno in parrocchia e sarà 

presente in piscina, in gita e nella verifica animatori del venerdì sera. Le attività saranno 

molto varie e cercheremo di renderle educative adeguandole all'età dei partecipanti. La 

giornata sarà scandita da: accoglienza, preghiera, compiti, laboratori, attività, pranzo, 

giochi, merenda e gioco libero. 

ORARIO:  

Entrata dalle  8 alle 9.15 / Uscita ore 17 tutti al cancello principale 

L’uscita del mezzogiorno per chi non resta a pranzo ore 12.15 e rientro ore 13.45 /14.00 

 

PRANZO: Tutti i partecipanti potranno usufruire della mensa, acquistabile su IGrest entro 
la sera precedente ore 22 (3,5 Euro: un primo, frutta o dolcetto) oppure avranno la 
possibilità di consumare il pranzo al sacco.  Sarà possibile uscire per il pranzo alle ore 12.15 

QUOTE OE 2022 

ISCRIZIONE: 20 euro (comprensiva di assicurazione e braccialetto IGrest) 

SETTIMANA: 30 euro (comprensiva di merenda pomeridiana) 

 



 
Modalità di iscrizione 
 
I genitori dovranno creare un 
account per ogni figlio che 
parteciperà alle attività 
dell’Oratorio Estivo 2022 a 
Castello sul link inviato sui 
gruppi di coloro che hanno 
frequentato i percorsi 
formativi o che troveranno sul 
sito dal 31 maggio 2022 
 
(E’ possibile e comodo anche 
scaricare l’App SQUBY (by iGrest) 
valido sia per Android che Ios) 
 
 

IMPORTANTE: Nelle 
comunicazioni riservate inserite 
il nome della catechista (senza 
cognome) e, dopo la virgola, una 
di queste parole: “mensa”, 
“pranzo al sacco” o “rientro a 
casa”, per indicarci 
indicativamente le vostre 
intenzioni sul pranzo 
 
Successivamente, entro 5 gg. 
dall’iscrizione, si dovranno 
portare i documenti cartacei 
firmati da entrambi i genitori, 
imbucandoli nella cassetta 
postale parrocchiale di via 
Fogazzaro 26   
 
Dopo aver creato l’account, in 
automatico, troverete l’addebito 
dell’importo di iscrizione.  

 
Per poter continuare, per 
iscriversi alle settimane di 
oratorio estivo, alle mense, alle 
piscine e alle gite, è necessario 

caricare un credito sul proprio 
account e potrete farlo tramite 
PayPal/carte (commissione 
variabile applicata dalla vostra 
banca), cliccando sul pulsante 
"Ricarica credito" nella pagina 
principale. 

 
Il credito in esubero non si perderà 
per nessun motivo e potrà essere 
ritirato a settembre, quando 
comunicheremo le modalità oppure 
sarà utilizzato per iscriversi alla 
catechesi o altri eventi oratoriani o 
parrocchiali. 

 
Ci riserviamo di esaminare le 
conformità delle iscrizioni. Coloro 
che non avranno i requisiti richiesti 
verrannno avvisati e non più abilitati. 

PISCINA: Ogni martedì, partendo dalla 2’ settimana, ci recheremo presso la piscina di 
Barzanò, anche in caso di pioggia. I bambini di 1’ e 2’ elementare dovranno essere 
accompagnati da un adulto. Iscrizione  15 Euro su IGrest entro la domenica precedente 

GITE: Ogni settimana sarà proposta una gita. Il primo giovedì sarà una camminata, il 
secondo ci recheremo al raduno Fom Volandia, il terzo venerdì invece visiteremo Le 
Cornelle e infine l’ultimo giovedì ci rinfrescheremo ad Acquatica Park. I bambini di 1’ e 2’ 
elem. dovranno essere accompagnati da un adulto. Iscrizione  su IGrest entro la data 
indicata. Invieremo i volantini con i dettagli.  

MASCHERINE: Una mascherina dovrà essere portata,  ma sarà utilizzata solamente se sarà 
previsto dalla normativa vigente al momento dell’inizio dell’Oratorio Estivo. 
 
COSA PORTARE IN ORATORIO:                         COSA NON PORTARE IN ORATORIO:                                
- uno zainetto con:                                               - il cellulare 
- una mascherina di scorta                                 - soldi  
- una borraccia                                                     - oggetti di valore 
- un semplice ricambio 
 

ISCRIZIONI: - La priorità sarà data a coloro che hanno frequentato nell'anno i gruppi di 

catechesi dell’Iniziaz. cristiana e preado. Si potranno inoltre iscrivere i bambini di 1’ 

elementare residenti nella Parrocchia (gli esterni di 1’ elem. che vorrebbero essere inseriti 

devono scrivere alla mail segreteria@parrocchiadicastello.it) 

Per tutti l’iscrizione sarà concretizzata attraverso il programma iGrest-Squby (vedete i 
dettagli qui a sinistra) Il pagamento si adempirà con carta di credito. Si dovranno 
successivamente comunque consegnare i documenti cartacei firmati da entrambi i genitori. 

Siamo contenti di  accogliere quest'anno ancora più bambini e ragazzi, anche se il numero  
è limitato. Vi invitiamo a completare l’iscrizione delle settimane che vi interessano nel più 
breve tempo possibile, prima che finiscano le disponibilità.  

Per chi avesse problemi col programma, chi non riuscisse a completare i moduli online o a 
pagare attraverso bancomat o carta di credito, potrà scrivere a 
oratoriocastellolecco@gmail.com per prendere un appuntamento con noi per il giorno 25 
maggio (orari disponibili 18.00/18.15/18.30/18.45/19.00/19.15/19.30/19.45) 

AIUTO VOLONTARIO: Sollecitiamo la collaborazione dei genitori e dei nonni per la pulizia 

del mezzogiorno o del pomeriggio oppure per la distribuzione dei pasti. Scrivete ad Anna al 

339-1287850 oppure confermate la disponibilità nei gruppi whatsapp dell’anno scorso. 

IL TEMA 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo 
del prossimo Oratorio estivo 2022.   
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan. Il ritmo di un cuore che batte è il 
segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni 
buone o cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e 
dentro una logica che il senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo l’aiuto che 
vogliamo dare a bambini e ragazzi nella prossima estate: orientarli in un mondo 
complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se stessi. 
Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni che proviamo, a dare loro 
un nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli altri aspetti della vita 
quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma, con l’intelligenza e la ragione, 
con le scelte e i comportamenti, nella relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio.  
(Tema scelto per tutti gli oratori dalla FOM - Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi) 

Sappiate che aspettiamo i vostri figli con gioia! 
 

Don Mario con Anna Maggioni (Educatrice responsabile) e Giulia Cattaneo 
oratoriocastellolecco@gmail.com 
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