
 Estate Ragazzi 
SUMMERLIFE 2020 

Carissimi genitori, 
Grazie al sondaggio che abbiamo effettuato negli scorsi giorni, confrontato con la 
disponibilità dei nostri collaboratori e con il determinante sostegno 
dell’amministrazione comunale, siamo riusciti a formulare una proposta per le atti-
vità estive. 
Ci teniamo innanzitutto a ribadire che quello che proporremo non sarà l’oratorio e-
stivo tradizionale; è importante che non si parta dall’immagine che da anni ci siamo 
abituati a vedere perché sarà qualcosa di completamente inedito. 
Questo non significa che le attività che proporremo saranno tristi o noiose; faremo 
di tutto perché i vostri figli possano trascorrere momenti di socialità in oratorio nel 
rispetto di quelle che sono le norme igienico-sanitarie previste, per i centri estivi, 
dalle “linee guida” del Governo e dalle disposizioni della Regione. 
L’oratorio sarà strutturato dividendo i bambini/ragazzi in piccoli gruppetti di età o-
mogenea (da 7 per la fascia 6-11 anni e da 10 per la fascia delle medie) sotto la re-
sponsabilità di un maggiorenne e con la collaborazione degli animatori. 
A questi gruppi verrà assegnata un’ampia area in cui svolgeranno tutte le attività 
previste senza mai incrociarsi con gli altri gruppi. 
Le tre parole d’ordine saranno: igienizzazione, distanziamento e mascherine. 
Stipuleremo un patto oratorio-famiglie, con cui l’oratorio si prende tutte le proprie 
responsabilità nel mettere a disposizione questo servizio alle famiglie che, a loro vol-
ta, ricambiano con la massima consapevolezza e collaborazione. 
Tenendo in considerazione le vostre esigenze abbiamo pensato di strutturare la 
giornata in due turni: 
Il mattino dalle 7.30 alle 12.30 (con la possibilità di un post-oratorio fino alle 13.30), 
Il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 (non possiamo iniziare prima perché dobbiamo 
avere il tempo necessario per l’igienizzazione degli oratori). 
Utilizzeremo tutte e tre le nostre strutture oratoriane: Laveno, Mombello e Ponte; 
Laveno solo il mattino, Mombello e Ponte sia mattino che pomeriggio. 
Trovate tutte le modalità per le iscrizioni nel retro di questo volantino. 
Per ultimo, ma non in ordine di importanza, non vogliamo perdere le finalità educati-
ve dell’oratorio; anche quest’anno seguiremo il tema proposto a tutti gli oratori della 
Lombardia che ha come slogan “SUMMERLIFE – Per fare nuove tutte le cose”. Il te-
ma ci invita a trascorrere un’estate guardando con occhi nuovi le cose di sempre, 
rintracciando in esse anche i segni di quanto accaduto in questi mesi. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITA’ 

 
PRIMO TURNO 

Prima settimana: 29 giugno-3 Luglio 
Seconda settimana: 6-10 Luglio 

 
SECONDO TURNO 

Terza settimana: 13-17 Luglio 
Quarta settimana: 20-24 Luglio 

 
TERZO TURNO 

Quinta settimana: 27-31 Luglio 
Sesta settimana: 3-7 Agosto 

 
QUARTO TURNO 

Settima settimana: 17-21 Agosto 
Ottava settimana: 24-28 Agosto 
 

 

ORARI 
 

GRUPPI DEL MATTINO 
 

Ingresso dalle 7.30 alle 8.30 
8.30-12.30 attività e giochi 
12.30-13.30 post-oratorio 

 

GRUPPI DEL POMERIGGIO 
 

Ingresso dalle 14.30 alle 15.00 
15.00-18.30 attività e giochi 

 
       Si può scegliere solo un gruppo e  

deve rimanere lo stesso per la  
durata del turno 

 

Oratorio di  LAVENO  
solo MATTINO 

  
FASCIA DI ETA’  

PER LE ISCRIZIONI 
 

Possono iscriversi: 
 

Bambini  
da 6 a 11 anni 

 

Ragazzi  
da 12 a 14 anni 

 Con il contributo 
del Comune 

Laveno Mombello 



ISCRIZIONE ON-LINE compilando il MODULO GOOGLE  
“Estate Ragazzi-SUMMERLIFE 2020” 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI ONLINE: Venerdì 19 GIUGNO ORE 

CONFERMA ACCETTAZIONE ISCRIZIONI 
Riceverete una mail di accettazione dell’iscrizioni online,  
verificati i posti disponibili nei singoli oratori nonché i criteri di 
precedenza, riportati a lato. 
 

A SEGUIRE ... 
 

Nella settimana dal 22 giugno al 26 giugno , dovranno essere  
consegnati i seguenti documenti, presso la Segreteria: 
 

 Modulo di iscrizioni con relativo contributo  
 Patto tra oratorio-famiglia 
 

Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di emergenza sanitaria, si prega di contattarci per  
concordare un appuntamento nelle serate a disposizione. 
 

Cellulare: 375.5691025 

IN CONTEMPORANEA… 
 

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI INFORMATIVI ON-LINE,  
OBBLIGATORI  PER I GENITORI 
 

Tramite collegamento su ZOOM in una delle seguenti  
SERATE A SCELTA: 
 

 MARTEDI 16 GIUGNO 
 VENERDI 19 GIUGNO 
 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00. 
Riceverete una mail con i link per la partecipazione. 

ATTIVITA’  
GIORNALIERE 

 

 Le giornate saranno  
caratterizzate da: 

 

Giochi 
 

Attività e Laboratori 
 

Momento di preghiera  
 

Gite a piedi  
sul territorio 

 

  
GRUPPI 

 

I bambini da 6 a 11 anni  
saranno divisi in  

gruppi di 7  
 

I ragazzi da 12 a 14 anni  
saranno divisi in  

gruppi di 10  
 

I gruppi verranno 
gestiti da un maggiorenne 

e con la presenza di 
 alcuni animatori. 

Modalità di presentazione delle domande ed iscrizioni 

Rispetto delle norme igienico-sanitarie 

  
CONTRIBUTO 
SETTIMANALE 

 

Quota € 20,00  
che comprende 

assicurazione, materiale  
didattico, merenda,  

personale 
  

Costo calmierato grazie  
al contributo 

 dell’amministrazione  
comunale 

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di: 
 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organiz-

zate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19” 

 Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 di Regione Lombardia  

 

Gli oratori nell’accettare le iscrizioni , 
nel caso di domande eccedenti rispetto ai  

posti disponibili, redigeranno una graduatoria  
secondo i seguenti criteri: 

Residenti nel comune di Laveno Mombello 
 

Frequenza dei percorsi di catechesi della  
Parrocchia o frequentazione delle scuole di 

 Laveno Mombello 
 

La difficoltà nella gestione dei bambini e  
pre-adolescenti da parte della famiglia  

              (es. entrambi i genitori lavoratori; nucleo  
               monoparentale; impossibilità per i genitori  
               di accedere al lavoro  agile/smart-working); 

 

            La condizione di disabilità  
          del minore. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA  
NELLE ISCRIZIONI 


