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Malnate – Gurone  
Da lunedì 13 giugno 2022  

a venerdì 8 luglio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPOSTA  
 

L’Oratorio Estivo è un’occasione che il Signore ci concede per vivere e crescere insieme, 
durante il tempo della vacanza estiva. L’Oratorio è l’espressione educativa della comunità 
parrocchiale, che si prende cura della crescita umana e cristiana dei ragazzi/e, affinché crescano 
“buoni cristiani e onesti cittadini”.  
In questo periodo l’Oratorio diventa a tutti gli effetti un luogo educativo dove si prega, si gioca, 
si lavora, si mangia e ci si diverte.  
Qui si incontrano le diverse generazioni: dai più piccoli ai più grandi, che si pongono a loro 
servizio. 
 

LA GIORNATA 
Le giornate saranno normalmente strutturate secondo questi orari: 
 

MATTINO 
ore 08.00 Accoglienza e gioco libero 
ore 9.15 Chiusura del cancello e breve preghiera 
ore 09.30/11.30 Attività/giochi 
ore 12.00 Uscita per chi torna a casa 
ore 12.30 Pranzo* vedi dettagli 
 
POMERIGGIO  
ore13.30 Apertura cancelli e accoglienza 
ore 14.00 Chiusura del cancello e preghiera “Batticuore” 
ore 14.30/16.00 Giochi, laboratori 
ore 16.00 Merenda e a seguire giocone 
ore 17.30 Saluto e apertura cancelli 
 



Ogni settimana esporremo in bacheca il programma di tutte le attività che proporremo per ogni 
fascia d’età. 
I ragazzi potranno entrare ed uscire dall’oratorio esclusivamente nelle seguenti fasce 
orarie: 

- INGRESSO dalle ore 08.00 alle ore 09.15 e dalle ore 13.30 alle ore 14.00. 
- USCITA dalle 12.00 alle 12.30 (prima di pranzo); dalle 13.30 alle 14.00 (quando i cancelli 

apriranno dopo il pranzo) e alle 17.30.  
 
Eventuali ingressi ed uscite anticipati saranno accettati solo negli orari predisposti su 
Sansone e solo per giustificati motivi (es. visita medica), che devono essere 
preventivamente comunicati a don Alessandro e autorizzati per iscritto dai genitori 
tramite apposito modulo che trovate presso la Segreteria.  
 

LE GITE/USCITE 
Le gite di un’intera giornata, in collaborazione con gli altri oratori della città si svolgeranno a 
partire dalla seconda settimana (indicativamente il giovedì). 
All’inizio della settimana verrà comunicata la meta, il programma e il costo.  
Eventuali variazioni di programma saranno possibili in relazione al tempo atmosferico.  
 
È necessario essere solleciti nell’iscrizione per poter agevolare l’organizzazione dell’uscita (sarà 
possibile iscriversi alla gita massimo entro 2 giorni prima della data prevista). 
È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per i bambini più piccoli (1a e 2a 3a 
elementare)  
 

Nel giorno della gita, per coloro che non vi partecipano, gli oratori di Malnate e Gurone  
rimarranno aperti con gli orari e le attività consuete, compreso il pranzo.  
 
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 
 

- Per le uscite ORDINARIE (attività che si svolgono all’esterno dell’Oratorio, ma in città), 
che potrebbero interessare soprattutto i ragazzi delle medie (es. Parco 1° Maggio), 
l’autorizzazione viene rilasciata al momento dell’iscrizione e vale per tutto il periodo 
dell’Oratorio Estivo. 

- Per le uscite STRAORDINARIE si chiederà autorizzazione specifica. 
 

PIATTAFORMA SANSONE – MALNATE E GURONE 
Indirizzo Internet: https://sansone.clsoft.it 
Quest’anno continueremo a usare il sistema informatico SANSONE. 
Chi ha già frequentato l’oratorio feriale nel 2019 e/o il catechismo dovrebbe essere già in possesso 
delle credenziali di accesso alla piattaforma (un codice e una password). 
CHIEDIAMO COMUNQUE DI CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI SIANO 
CORRETTI E DI COMUNICARE ALLE SEGRETERIE EVENTUALI MODIFICHE (es: 
Indirizzo, recapiti telefonici, allergie).  
CHIEDIAMO INOLTRE DI COMUNICARCI EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO 
ALL’AUTORIZZAZIONE AD USCIRE SUL TERRITORIO.  
Con la piattaforma Sansone ci si può iscrivere da casa a tutte le iniziative dell'oratorio feriale 
(iscrizione settimanale, mensa quotidiana, gite). 
Ricordiamo che per potersi iscrivere alle varie proposte bisogna prima caricare sul proprio profilo 
un credito. 
 



 
COME CARICARE IL CREDITO: 

1. Consegnando in segreteria i soldi contanti. 
2. Attraverso PAYPAL o carta di credito direttamente sul sito SANSONE. 

 

Il consiglio è quello di caricare una cifra adeguata. I soldi rimangono SEMPRE a vostra 
disposizione e potete controllare in ogni momento i vostri movimenti e iscrizioni. 
Tutti gli iscritti saranno dotati di un braccialetto elettronico che permetterà la gestione degli 
ingressi, delle uscite e della mensa. 
Questo permetterà di avere un controllo più preciso dei presenti e una gestione più semplificata 
dell’amministrazione quotidiana. 
 

BRACCIALETTO ELETTRONICO: 
Già nel 2019 sono stati consegnati a tutti gli iscritti i braccialetti elettronici. L’invito è quello di 
controllare di averlo ancora. Per coloro che non l'avessero ricevuto o non lo trovassero più, si 
dovrà procedere a richiederlo in Segreteria. 
 

SEGRETERIE 
Per accettare l'iscrizione di un ragazzo all'oratorio feriale abbiamo necessariamente bisogno del 
modulo cartaceo firmato dalla famiglia, che va quindi consegnato alla Segreteria 
dell'oratorio che si intende frequentare. In quanto ci è necessario avere una copia cartacea del 
modulo d’iscrizione. 
Il modulo d’iscrizione si può scaricare, compilare e stampare al seguente link: 
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:41,tBtUj2iBy02kcjhuTb/bon/nu
5c= (selezionando in fondo dove c’è scritto “Scegli modulo da stampare” la voce “iscrizione 
oratorio estivo 2022”). 
Eccettuata l’iscrizione iniziale, per le restanti attività si può procedere comodamente da 
casa tramite il proprio account di Sansone (iscrizione alla settimana, alle gite, ai pasti). 
Ovviamente le stesse iscrizioni si possono effettuare anche nelle Segreterie. 
 

Orari segreteria di MALNATE 
presso la SALA DON BOSETTI 
• lun.  23 maggio  h. 17.00 - 19.00  

• mar. 24 maggio  h. 17.00 - 19.00  

• mer. 25 maggio  h. 17.00 - 19.00  

• gio.  26 maggio  h. 17.00 - 19.00  

• ven.  27 maggio  h. 17.00 - 19.00  

• lun.  30 maggio  h. 17.00 - 19.00  
 

Orari segreteria di GURONE 
presso la CASA PARROCCHIALE 
• sab.  21 maggio  h. 15.00 - 18.00 

• ven. 27 Maggio    h. 20.30 – 22.00 

• sab.  28 maggio  h. 15.00 - 18.00 

• lun. 30 maggio  h. 20.30 – 22.00 

 
NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI OLTRE IL 30/05/2022. 
 
 
 

https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:41,tBtUj2iBy02kcjhuTb/bon/nu5c=
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:41,tBtUj2iBy02kcjhuTb/bon/nu5c=


INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 
- Venerdì 20 Maggio ore 21.00 presso la chiesa di Gurone (via Redipuglia 2). 

- Sabato 21 Maggio ore 15.00 presso la chiesa di Malnate (piazza San Martino 1). 
Ad ogni incontro saranno presentati tutte e due gli oratori quindi si può scegliere 
liberamente dove venire. 
 

L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 8 luglio. 
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un braccialetto elettronico (se non già in possesso), una maglietta e 
nei primi giorni della prima settimana un braccialetto del colore della squadra assegnata dai 
responsabili dell’Oratorio. 
 

COSTI 
La quota di iscrizione è di € 20,00 (assicurazione, iscrizione SANSONE, braccialetto elettronico, maglietta 
e braccialetto squadra).  
La retta settimanale è di € 15,00. 
Per i fratelli è prevista una quota unica di iscrizione di € 30,00 + la retta settimanale di € 15,00 
a bambino. 
Possono iscriversi i ragazzi/e che hanno frequentato la 1a elementare e che hanno concluso la 3ª 
media (anni 2015 – 2008).  
Se durante lo svolgimento dell’oratorio estivo il braccialetto verrà perso o danneggiato si potrà 
richiedere in Segreteria un nuovo braccialetto al costo di € 5,00 
 

SERVIZIO MENSA 

Per tutto il periodo dell’Oratorio Feriale c’è la possibilità del servizio mensa. 
La presenza deve essere data all’inizio della settimana oppure giorno per giorno (entro le ore 07.30) 
attraverso la piattaforma SANSONE.  
Il costo del BUONO PASTO è di € 3,50 al giorno (1° piatto, coperto, acqua). 
Insieme ai programmi delle attività comunicheremo via mail e esporremo in bacheca il menù della 
settimana. Sarà sempre disponibile come alternativa la pasta in bianco.  
 

ATTENZIONI 
 

- In Oratorio è vietato portare GIOCHI di qualunque genere, LETTORI MP3, 
VIDEOGIOCHI E SIMILI, TELEFONI CELLULARI E TABLET. 
L’Oratorio non si assume la responsabilità di danni, smarrimento o furto. 

- Il materiale per i giochi che saranno utilizzati dai ragazzi deve essere usato e custodito con 
cura. Eventuali danni alle attrezzature e spreco di materiale per il gioco e le attività saranno 
risarciti da coloro che verranno ritenuti responsabili. 

 

COLLABORATORI 
Abbiamo bisogno di tutti per realizzare questa avventura e tutti possono dare un contributo 

prezioso:  

a) per la pulizia dei locali utilizzati dai ragazzi;  

b) per i turni al bar;  

c) per il servizio durante il pranzo;  
d) per la distribuzione della merenda; 
e) per l’accompagnamento in piscina;  
f) per la gestione dei laboratori.   
Chi volesse collaborare può compilare il modulo che trovate in fondo alle Chiese o in Segreteria 
oppure contattando direttamente don Alessandro (3663825741). 


