
 

Date  
Dal 13 giugno al 22 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

Destinatari 
Bambini dalla 1 elementare alla 3 media 

Dall’ultimo anno dell’asilo, se ragazzi indipendenti (noi no baby-sitter), possibilità di iscrizione dal 1 

luglio, solo la mattina e 6 anni compiuti. 

Modalità di iscrizione 
On-line sulla applicazione SQUBY. Chi avesse iscritto i figli negli anni scorsi deve ANDARE I 

SEGRETERIA PER FARSI ATTIVARE IL FUNZIONAMENTO DELL’APP. Anche i nuovi iscritti  

dovranno passare in segreteria per perfezionare l’iscrizione. www.squby.it 

I NUOVI ISCRITTI USERANNO IL LINK CHE TROVANO SUL SITO WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

Date segreteria 
AZZATE 

Mercoledì 25 maggio  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato 04 giugno  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì 09  giugno  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

BUGUGGIATE 

Giovedì 09  giugno  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Venerdì 10 giugno  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato 11 giugno  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giornata tipo 
Ore 8.00  apertura 

Ore 9.15  presentazione del tema della giornata 

Ore 10.00  giochi/ tornei 

Ore 12.30 pranzo 

Ore 14.15 preghiera 

Ore 14.45 giochi/laboratori 

Ore 16.15  merenda gioco libero 

Ore 16.45 classifica/saluto 

Importante: entrata e uscita straordinarie sono consentite dalle 12.00 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 14.30. 

Non si esce dall’oratorio dalle 16.00 in avanti. 

Gite 
Saranno previste gite in diverse località. Sul programma della settimana verrà specificato se l’oratorio 

resterà aperto o chiuso. Ci si può iscrivere tramite l’applicazione alla voce EVENTI. In caso di mancata 

partecipazione non verrà restituito il costo del bus ma solo quello del biglietto di ingresso se previsto. 

Pranzo 
Il buono pasto ha un costo di € 6,00 

Allergie varie (solo se vere) andranno segnalate al momento dell’iscrizione sulla app. Segnalare la 

partecipazione o meno al pranzo entro le 9.45. 

Costi 
Iscrizione €10,00 

http://www.squby.it/


Costo settimana €20,00 

Agevolazioni per più figli sono previsti come indicato nella app.  

Non ci sono riduzioni per chi frequenta solo la mezza giornata. 

Iniziata la settimana non vengono effettuati rimborsi sul costo della settimana. 

Per altri chiarimenti rivolgersi in segreteria. 

Abbigliamento ed accessori 
Verrà data a ciascun bambino una maglietta OE batticuore (donata dalla BCC). 

Abbigliamento sportivo e poco costoso (a volte nei giochi i vestiti si rompono). Sarebbe bene avere uno 

zainetto con un cappellino, e per i più piccoli un cambio biancheria completo. Dare sempre una 

mascherina. In gita si va con almeno le scarpe da tennis mai in infradito. Se si andrà  in piscina, al lago 

o al mare è bene portare il necessario per tutta la giornata. Crema solare compresa. Non portare in 

oratorio cellulari, giochi elettronici, carte da gioco. Se si rompono o smarriscono è sempre un problema 

e un dispiacere: meglio non portarli. 

Baretto 
In alcuni momenti della giornata sarà disponibile un piccolo baretto. Ci raccomandiamo: pochi soldi e 

mai ghiacciolo o  granita dopo pranzo: i mal di pancia sono dietro l’angolo. 

Vuoi dare una mano anche tu? 
Accoglienza la mattina, pulizie, stare nei gruppi con i ragazzi (mattina dalle 9.00 alle 12.00); laboratorio 

pomeridiano; cucina… possibilità di dare una mano ce n’è tanta, con tante possibilità, con il poco di molti 

si può fare tanto! 

Festa di chiusura dell’oratorio 
Azzate  22 luglio 

Buguggiate  21 luglio 

Regolamento anticovid-19 
Chi ha i sintomi dell’influenza e la febbre superiore a 37,5° non può accedere alla struttura. In Caso di 

insorgenza di febbre verranno avvertiti i genitori che provvederanno sul da farsi. 

Si seguono le normative vigenti anti covid-19 sulle attività educative. 

In Chiesa si deve tenere la mascherina. (Portare sempre una mascherina) 

Ogni ragazzo si deve abituare a non usare le stoviglie degli altri ragazzi, a non bere in bottiglie, bicchieri 

e borracce che non siano le proprie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità Pastorale Maria Madre della speranza 

Oratorio estivo 2022 

Chiesa di Azzate, Buguggiate e Brunello 

Attività di culto e religione 


