L’accesso all’oratorio estivo sarà riservato ai ragazzi che:
• Frequentano il catechismo
• Frequentano il gruppo scout
• Frequentano il gruppo famiglie
Covid-19 La pandemia anche per il 2021 costringerà l’oratorio a reinventarsi, nel rispetto delle regole e prescrizioni indicate
dalle istituzioni naturalmente potrà accogliere un numero di ragazzi probabilmente inferiore ai soliti numeri a cui eravamo abituati.
Non conosciamo ancora le regole (si spera usciranno molto presto, per il momento ricordiamo quelle dello scorso anno)
I ragazzi accolti saranno divisi in Teams di al massimo 12 bambini/ragazzi. Questi Teams saranno guidati da un adulto e 3 animatori
che resteranno fissi per tutta la settimana. I vari Teams non potranno condividere gli spazi interni ed esterni (Gli spazi esterni
saranno condivisi solo in modalità alternata). Il mangiare sarà portato al Sacco dai bambini, le norme per i pasti sono troppo
particolari per pensare di allestire il servizio mensa. I Teams saranno divisi fra Oratorio, Scuola degli Scolopi, per garantire così il
distanziamento. All’interno si dovrà sempre avere la mascherina, ed ogni bambino ne dovrà avere con sé 2 per poterla cambiare
dopo 4 ore. Così come una borraccia, della cancelleria che non sarà “condivisa” con nessuno. All’ingresso dell’oratorio sarà
effettuato un triage con misurazione della temperatura.

Settimane Oratorio Estivo 2021 (Dalle Classi III Elementari alla II Media)
Prima settimana
Seconda Settimana
Terza Settimana
Quarta Settimana

Dal 14 al 18 Giugno
Dal 21 al 25 Giugno
Dal 28 al 2 Luglio
Dal 5 al 9 Luglio

Quota Settimanale
Euro 65.00

Attenzione
Per motivi imposti dal Ministero le entrate saranno
scaglionate dalle 8.30 alle 9.00, e l’uscita sarà per tutti alle
16.30. I ragazzi delle medie potranno uscire da soli dietro
autorizzazione Scritta

Pranzo
4 giorni al Sacco 1 giorno la parrocchia offrirà la pizza (dettaglio lunedì all’ingresso)

Campi Scuola
Terra di Mezzo (IV V e I Da Domenica 11 a Sabato 17 Luglio
Media)
Medie (II – III Media)

Quest’anno la modalità sarà quella della
pensione Completa (Convento dell’Incontro)

Da Domenica 29 Agosto a Sabato 4 Passo Cereda – Trentino Alto Adige
(Colonia Feltrina)
Settembre

260 Euro

280 Euro

Iscrizioni:
Le iscrizioni avverranno con le seguenti modalità:
1. (Campi Scuola) - ON-LINE - con richiesta alla casella MAIL.
a. inviando una mail a:
oranspiluigi.iscrizioni@gmail.com
b. Il modulo sarà scaricabile da :
i. Pagina Facebook oratoriosanluigi
ii. Sito della pieve www.pievedisesto.it
2.

Si ricorda che per la partecipazione
obbligatoria la tessera ANSPI.

(Oratorio Estivo) - ON-LINE con richiesta alla casella MAIL.
a. Partiranno Giovedì 20 Maggio dalle ore 8.00 inviando una mail a:
oranspiluigi.iscrizioni@gmail.com
b. Il modulo sarà scaricabile da :
i. Pagina Facebook oratoriosanluigi
ii. Sito della pieve www.pievedisesto.it

Per il pagamento della Caparra e dei saldi, sarà possibile effettuare i versamenti via Bonifico Bancario (trovate IBAN sul modulo di iscrizione) oppure Per
chi preferisce pagare in contanti il sabato pomeriggio presso la segreteria dell’oratorio orario dalle 15 alle 18.
N.B : Per le nuove iscrizioni (chi non ha mai frequentato l’oratorio e perciò è sprovvisto di tessera ANSPI) sarà obbligatorio passare dalla segreteria per
compilare la richiesta di affiliazione al Circolo.

è

