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 ISCRIZIONI 
 

 

 

 

A seguito delle Linee Guida 2021 Ministeriali e regionali, e delle indicazioni 

Diocesane del 26 maggio, confermiamo le attività estive della  Comunità Pastorale 

“san Paolo VI” secondo le seguenti modalità: 

 
 

LUOGO: oratorio di San Francesco per le prime due settimane (dal 14 al 25 

giugno) e oratorio di Sant’ Alessandro e Martino per le ultime due settimane 

(dal 28 giugno al 9 luglio) 

 

PERIODO: dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per i ragazzi che hanno 

frequentato quest’anno le scuole primarie e le secondarie.  

• 14 –18 giugno: prima settimana (presso Oratorio s.Francesco) 

• 21—25 giugno: seconda settimana (presso Oratorio s. Francesco)  

• 28 giugno—2 luglio: terza settimana (presso Oratorio ss.Alessandro e 

Martino) 

• 5—9 luglio: quarta settimana (presso Oratorio ss.Alessandro e Martino). 
 

 

VENERDi’ piscina: presso la struttura “Al Gabbiano” di Limbiate. 

Dalle 10.00 alle 16.30. Sarà garantita l’accoglienza in oratorio dalle 8.00 alle 9.30 

in Oratorio. Per partecipare occorre fare l’iscrizione in segreteria e compilare 

l’autodichiarazione sulle condizioni di salute richiesta dalla piscina. 
 

 



ISCRIZIONI 
In segreteria presso l’oratorio di San Francesco dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

lunedì 31 maggio, martedì 1 giugno e sabato 22 maggio dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. Nell’atto di iscrizione viene chiesto di compilare il modulo d’iscrizione 

(ALLEGATO 1 SUL SITO) in tutte le sue parti. Al primo giorno di presenza dei 

ragazzi al Centro Estivo verrà chiesto di esibire l’autodichiarazione sulle 

condizioni di salute (ALLEGATO 2 SUL SITO) che verrà ritenuto valido per tutto 

il periodo del grest (esclusione della piscina)  
 

 

GRUPPI CHIUSI 
Le attività del Centro Estivo si svolgeranno per gruppi (in modo tale che si creino 

delle bolle). Il numero massimo di partecipanti per ogni settimana sarà di 200 

ragazzi. Ci sarà la possibilità di portare il pranzo al sacco (modalità pic nic) o di 

uscire dall’oratorio per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.30.  

Ad ogni ragazzo verrà consegnato ogni settimana un braccialetto colorato per 

rendere più facile l’identificazione nella propria squadra-bolla 

Ogni ragazzo dovrà portare con sé una borraccia per l’acqua (è suggerito anche 

un dispenser personale di gel sanificante) perché è vietato  
 

 

COSTO 
€ 20 di iscrizione (assicurazione/ formazione personale/acquisto materiali/ 

acquisto materiale protezione covid) + € 15 alla settimana (esclusa la piscina) 

 

 

ALCUNE AVVERTENZE 
• Il personale volontario maggiorenne sarà istruito con apposito corso Anti 

Covid. 

• Gli accompagnatori non potranno entrare in oratorio ma sosteranno 

all’esterno. 

• Durante le attività i ragazzi saranno tenuti a rispettare le indicazioni che gli 

saranno fornite circa la normativa anti Covid vigente (in bacheca TROVATE 

IL REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTICONTAGIO). 

 

 

 

 


