
Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda” - Via Val Daone - 20162 Milano 
Per le Iscrizioni all’Oratorio Estivo passare in Segreteria Parrocchiale: 

dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9.30  alle  12.00; 
il  mercoledì  e  il  venerdì  dalle  ore  16.00  alle  18.00. 

                           02 64 30 576                       sancarloallacagranda  
               sancarloallacagranda.it        sancarloallacagranda@gmail.com  

RICORDIAMO AI GENITORI: 
 

- far portare ogni giorno ai vostri figli un cambio vestiti dentro lo zainetto; 
- per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in 

orari diversi da quelli indicati nell’Orario Giornaliero. Nel caso eccezionale 
in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita diversa dall’orario del pro-
gramma bisogna concordarlo prima con i don.  

- non date oggetti preziosi (game boy, lettori mp3, cellulari...) che nor-
malmente vengono lasciati in giro e smarriti: non servono a giocare in com-
pagnia come è nello spirito dell’Oratorio Estivo. L’Oratorio non risponde di 
eventuali smarrimenti o danneggiamenti. 

- contrassegnate il cappellino, la maglietta e lo zainetto con il nome e il 
cognome del proprietario. Sapremo di chi è quando lo troveremo “in giro” 
in Oratorio.  

- i telefonini in Oratorio non servono. Si chiede di lasciarli a casa per evi-
tare inutili isolamenti che non favoriscono la relazione con gli altri non-
ché per escludere spiacevoli episodi di danneggiamenti o sottrazioni. Chi 
ne avesse realmente bisogno può utilizzare il telefono del don per comuni-
care con i genitori. 

- nel modulo d’Iscrizione si compila e si firma un’Autorizzazione che vale 
per tutte le Attività ed Uscite Organizzate (Gite, Piscina, etc…) durante il 
tempo dell’Oratorio Estivo 2019 e per la pubblicazione delle foto dell’Ora-
torio estivo.  

 

CHI FA L’ORATORIO ESTIVO?  
La Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda” si cura dell’Oratorio; con don 

Jacques collabora don Andrea, due suore Missionarie di San Carlo, diversi 
volontari adulti (Se hai tempo vieni a darci una mano!) e animatori adole-
scenti (A partire dai 14 anni in su; durante l’anno hanno frequentato gli in-
contri a loro dedicati). Tutto il personale è volontario e non percepisce al-
cun tipo di compenso economico. 

L’ORATORIO ESTIVO È UN MIRACOLO DI COMUNIONE!  

 

L’Oratorio Estivo inizia lunedì 10 giugno e termina venerdì 28 giugno. 
È una proposta educativa che la Parrocchia fa ai bambini/e dai 6 anni 

già compiuti fino ai ragazzi/e di 13 anni. 
L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2019 permette di partecipare alle    

varie attività e impegna al tempo stesso, a rispettare le persone, i luoghi, 
le regole, gli orari e le indicazioni che verranno date dai don, dai             
collaboratori e dagli animatori. 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili e    
comunque entro e non oltre domenica 12 maggio. Viene data priorità a 
coloro che già durante tutto l’anno hanno frequentato con fedeltà          
l’Oratorio. Per iscriversi è necessario versare la Quota di Iscrizione di 20 € 
e consegnare il Modulo di Iscrizione (compilato in tutte le sue parti,     
compresi gli allegati) in Segreteria Parrocchiale. 

Occorre poi versare, di volta in volta, le quote di contributo spese per le 
varie attività cui si partecipa. 

La Quota di Iscrizione comprende la copertura assicurativa, due         
magliette e un braccialetto colorato. 



QUOTE  
DI CONTRIBUTO SPESE  

1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO 

   Iscrizione 20 € 20 € 20 € 

1ª settimana dal 10 al 14 giugno 20 € 10 € 0 € 

1ª gita - martedì 11 giugno 5 € 5 € 5 € 

1ª piscina - giovedì 13 giugno 10 € 10 € 10 € 

   2ª settimana dal 17 al 21 giugno 20 € 10 € 0 € 

   2ª gita - martedì 18 giugno 15 € 15 € 15 € 

   2ª piscina - giovedì 20 giugno 10 € 10 € 10 € 

3ª settimana dal 24 al 28 giugno 20 € 10 € 0 € 

3ª gita - martedì 25 giugno 15 € 15 € 15 € 

3ª piscina - giovedì 27 giugno 10 € 10 € 10 € 

La Quota Settimana comprende 5 colazioni, 3 pranzi, 3 merende e 
tutte le attività in oratorio. 

La Quota Gita e la Quota Piscina comprendono le spese di trasporto e 
i biglietti di ingresso ai vari luoghi. 

Le QUOTE coprono solo parzialmente le varie spese sostenute dalla 
Parrocchia per tutte le attività. È possibile offrire più di quanto   
richiesto al fine di aiutare le famiglie più bisognose.  

Chi avesse difficoltà economiche può parlarne con don Jacques. 
 

a  t e  n o n  c o s t a  n u l l a ,  p e r  n o i  è  u n  a i u t o  i m p o r t a n t e !  

    Il 5×1000 all’Associazione san Carlo per il 
mondo onlus sostiene il nostro Oratorio Estivo. 
   Il 5×1000 ci aiuta a pagare parte delle spese 
delle attività che altrimenti non riusciremmo a 
coprire con le sole quote. Vi chiediamo di       
aiutarci attraverso la vostra firma, indicando 
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 

9 7 4 0 8 0 6 0 5 8 6  
Associazione san Carlo per il mondo onlus. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Venerdì 28 giugno FESTA FINALE 

ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento 

a seguire cena e festa tutti insieme 

Non è prevista alcuna attività in Oratorio per chi non viene in gita o in piscina. 

             La nostra giornata 

 i n  ORATORIO 

ore 8.00 apertura dell’Oratorio 

                              accoglienza fino alle ore 9.00, poi si chiude il cancello 

COLAZIONE preparata dall’Oratorio 

ore 9.30 PREGHIERA (il lunedì: Santa Messa) 

ore 10.00 ATTIVITÀ - LABORATORI - GIOCHI 

ore 12.30 PRANZO: l’oratorio fornisce un primo piatto 

(pasta o riso), un frutto, il pane e l’acqua.  

ore 14.00 ATTIVITÀ - LABORATORI - GIOCHI 

ore 16.30 MERENDA preparata dall’Oratorio 

PREGHIERA 

ore 17.00 chiusura dell’Oratorio, tutti a casa 

Attenzione: portarsi ogni giorno un cambio vestiti. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Martedì 11, Martedì 18 e Martedì 25 giugno  

faremo delle GITE, il programma dettagliato sarà poi pubblicato su 
www.sancarloallacagranda.it  

 
 
 

Giovedì 13, Giovedì 20 e Giovedì 27 giugno,  
se il tempo lo permette, andremo all’ACQUATICA PARK. 

Partenza alle ore 9.00 con autobus privato da Via De Angelis (si può ar-
rivare sin dalle ore 8.00 e fare colazione). Rientro ore 17.00 in Parrocchia. 

Portare con sé: costume da bagno, ciabatte, telo da mare, accappatoio 
e cambio, crema per il sole, cappellino, pranzo al sacco e merenda. 


