
 

 

 

 

 

EESSTTAATTEE RRAAGGAAZZZZII 22002200 SSuummmmeerrlliiffee 

è gestito da tre coordinatori, in col- 

laborazione con Assistenti e Vice 

Assistenti del Gruppo adolescenti 

dell’oratorio. 

 

 

 
EESSTTAATTEE RRAAGGAAZZZZII 22002200 SSuummmmeerrlliiffee oltre 

ad essere un 

servizio alle famiglie, 

è una progettazione educativa 

dell’oratorio 

di Calusco che predispone 

i ragazzi 

alla cura e all’attenzione 

verso l’altro e la comunità. 

ESTATE 

RAGAZZI 

2020 

 
 

Con il patrocinio del Comune di Calusco D’Adda 
 

Or 

 

ESTATE 

RAGAZZI 

2020 

Per tutti i bambini /ragazzi 

DAI 6 AI 15 ANNI 

(Vice assistenti dai 16 ai 17 anni. 

Coordinatori ed assistenti dai 18 anni) 

on Il patrocinio del 
omune di Calusco 

D’Adda 

C 
C 

 
 

atorio di Calusco d’Adda 



 

P R E M E S S A 
CRITERI DI ACCETTAZIONE: 
Le Linee Guida del Governo per la prevenzione del 

Covid-19 ci impongono di dare priorità a: 

 
MENSA: 

Per chi ne avesse necessità è possibile fermarsi 

In questi mesi in casa, ci siamo resi conto che ciò 

che rende bella la nostra vita sono le relazioni. 

Durante queste 7 settimane cercheremo di riparti- 

re, di pensare a nuovi modi di stare insieme, a 

convivere con questa situazione, rispettando tutte 

le raccomandazioni di prevenzione e sicurezza, 

pur non rinunciando al divertimento, ai giochi, 

alle gite sul territorio, alle relazioni con amici, 

coordinatori assistenti e vice. La speranza è 

quindi che questa esperienza arricchisca i nostri 

bambini e ragazzi della consapevolezza di vivere 

in una comunità educativa sempre presente e 

pronta a sostenerli. Non mancherà il laboratorio 

di aiuto ai compiti, occasione per condurli pre- 

parati al rientro scolastico di settembre, ormai 

consapevoli ed abituati alle nuove norme di 

prevenzione e di sicurezza. 

 
 

 

“Distanziati”...ma anche 

vicini ci divertiremo un 

sacco!!! 
 

Don Ivan 

• residenti a Calusco D’Adda 

• Famiglie con entrambi i genitori 
che lavorano 

• Nuclei monofamiliare con il genitore 

che lavora 

• Famiglie con figli diversamente abili 

IL PERIODO 
Dal 15 giugno al 31 luglio 2020. Il progetto si terrà 

in oratorio da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 14,30 alle 18,00. 

 

INFO e COSTI 
Le prescrizioni ci richiedono inoltre di rivedere i para- 

mentri educatori /bambini nell’ordine di 1/7 per i bam- 
bini da 6 a 10 anni—1/10 da 10 a 15 anni. 

Tali parametri di sicurezza ci hanno imposto un raddop- 
pio dei costi rispetto agli anni precedenti che potranno 
essere ammortizzati da Voucher del Comune di Calusco 
D’Adda e da bonus Baby sitter dell’INPS. 

Quote per bambino 

GIORNATA INTERA 

1 settimana 75,00€ 

2 settimane 140,00€ 

3 settimane 195,00€ 

4 settimane 240,00€ 

Per ogni settimana aggiuntiva oltre le 4 55,00€ 

MEZZA GIORNATA 

1 settimana 60,00€ 

2 settimane 110,00€ 

3 settimane 150,00€ 

4 settimane 180,00€ 

Per ogni settimana aggiuntiva oltre le 4 40,00€ 

 

Quote aggiuntive 

Iscrizione e assicurazione 5,00€ 

in mensa. I coordinatori ed assistenti 

dell’oratorio porteranno i bambini a pranzo e li 

riaccompagneranno in oratorio. Il costo è di 

5,00€ a pasto. 

 
I buoni pasto saranno consegnati e saldati al 

momento dell’iscrizione. 

 

GITE: 

Per il particolare periodo, quest’anno non po- 

tremo andare in gita, ma ogni settimana, tem- 

po permettendo, effettueremo delle escursioni 

sul territorio. Ogni lunedì verrà comunicato la 

destinazione. Ricordiamo che nei giorni delle 

uscite gli educatori saranno impegnati con i 

bambini nell’uscita. Non è prevista alcuna atti- 

vità in oratorio per chi non va. 

 

ISCRIZIONI c/o Cinema S. Fedele: 

Rispettando le norme di distanziamento e di 

prevenzione. 

 
Venerdì 5 giugno e Lunedì 8 giugno 2020 

 
Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

 
Sabato 6 giugno 2020 

 
Dalle ore 10 :00 alle ore 12:00 

Per Informazione o per fissare appuntamenti: 

Segreteria : 3890079547—Don Ivan 035/791010 


