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L’Oratorio 
esti vo 2019 

è una  
«BELLA STORIA!»

L’oratorio esti vo 2019 completa il 
tritti  co educati vo che gli oratori della 
Lombardia hanno elaborato e proposto 
a tutti   i ragazzi della Regione. 
Un percorso ampio, che ci ha portato a 
contemplare la bellezza della creazione 
di Dio, att raverso lo stupore per la 
nostra possibilità di partecipare e di 
contribuire al bene di tutti  , fi no alla 
considerazione che proprio ciascuno 
di noi è il grande talento, è il bene 
prezioso che Dio stesso consegna alla 
storia del mondo.

Bella storia! è l’esclamazione di 
stupore che troviamo facilmente sulla 
bocca dei nostri ragazzi quando la vita 
ci spiazza per la sua imprevedibile 
bellezza. In oratorio guardiamo tutt o 
con gli occhi di Gesù: è lo sguardo 
dello stupore, sensibile alla bellezza, 
anche quella nascosta. Ogni oratorio 
custodisce una storia, magari lunga 
decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il 
luogo della memoria, dove si conserva 
una storia. In ogni oratorio si scrive 

la storia. Una bella storia! 
La tua, la mia. La storia 
di migliaia di ragazzi, di 
animatori, di educatori. La 
storia bella della passione 

educati va, disseminata nelle nostre 
parrocchie.

La bella storia è ancora da scrivere. Ogni 
estate l’oratorio diventa una pagina 
nuova della vita di ciascuno di noi! In 
questo oratorio esti vo scriviamo una 
pagina della nostra vita!

Questa storia non è mai un monologo. 
È sempre un racconto che compone 
insieme storie diverse. Sono gli amici 
che incontreremo nel corso di queste 
setti  mane, che ci accompagneranno 
alla scoperta dei nostri talenti  personali.
Scrivono la storia con noi tutti   i ragazzi 
degli oratori. Scrivono la storia gli 
animatori e gli educatori. I don, le 
consacrate, i genitori e amici. Tutti   
possiamo lasciare un segno bello! Ma 
certo: questa pagina nuova e bella della 
storia della nostra vita, la scriviamo con 
Gesù. La fantasia dello Spirito Santo 
ci saprà ispirare, ci renderà creati vi, 
aperti , entusiasti . 

Tutti   insieme diciamo: bella storia!

Don Stefano Guidi
Dirett ore  FOM

Fondazione 
Oratori Milanesi

educati va, disseminata nelle nostre 

presentazione
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Bella storia! porta a compimento 
un iti nerario triennale, che 
è bene tenere sempre 
presente nell’elaborazione 
del materiale.
Dopo aver scoperto che 
tutt o quanto esiste è frutt o 
del pensiero buono di Dio 
(Dett oFatt o) e che l’uomo partecipa 
al disegno di Dio con la sua azione 
(All’Opera), quest’anno scopriremo 
che l’esito e il compimento del 
nostro agire sono nelle mani 
di Dio.
1. Dio crea tutt o ciò che 

esiste;
2. …affi  dandolo alla libertà 

e all’azione dell’uomo…;
3. …e ne custodisce il 

compimento.

Non è del tutt o corrett o aff ermare 
che l’uomo si realizza nella 
sua opera; meglio dire che 
grazie al suo agire l’uomo 
contribuisce a realizzare il 
progett o di Dio, dal quale 
riceve il suo compimento.

Per avviare la rifl essione su questo 
tema è stato interessante riprendere la 
parabola dei talenti , di cui esistono due 
versioni simili (anche se non identi che): 
in Matt eo è la “parabola dei talenti ” (Mt 

25,13-30) mentre in Luca è la “parabola 
delle mine (o delle monete)” (Lc 19,11-27). 
A scanso di equivoci, il talento 
anti camente era una somma di denaro, 

pari all’equivalente di dieci anni di 
lavoro di un operaio. Si tratt a 
di un discorso pronunciato 
verso la fi ne della vita del 
Signore, quando cioè la sua 
consapevolezza di dover 
compiere la sua missione con 

la morte diventa molto chiara. 
Att enzione: Gesù non è solo convinto 
che “gli andrà male” e i suoi nemici lo 
uccideranno, ma che “dovrà” essere 

così, cioè che proprio nel 
morire darà compimento alla 
sua missione.

Lo schema della parabola è il 
seguente:
• un uomo (ricco) parte 

per un viaggio e lascia del 
denaro ai suoi servi;

• quando torna vuole regolare i conti ;
• uno a uno i servi resti tuiscono il 

denaro ricevuto;
• a seconda di quanto 

quel denaro ha frutt ato 
ciascun servo riceve 
una ricompensa, che fa 
riferimento alla possibilità 

di partecipare della realtà del 
proprio padrone;

• l’ulti mo servo, 
paralizzato 
dall’immagine 
che aveva del suo 

 porta a compimento 
un iti nerario triennale, che 

pari all’equivalente di dieci anni di 
lavoro di un operaio. Si tratt a 
di un discorso pronunciato 

il tema

denaro ricevuto;

quel denaro ha frutt ato 
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padrone, ha nascosto la somma 
di denaro senza guadagnarne. 
Perciò viene sgridato e punito 
severamente perché non ha messo 
a frutt o il suo talento.

Dobbiamo mett ere in luce una dinamica 
interessante legata al talento. Esso 
è anzitutt o “ricevuto” – Matt eo dice 
«secondo la capacità di ciascuno» –, 
deve essere sfrutt ato e poi deve essere 
resti tuito. Solo allora avviene il giudizio 
e, come sott olineato dalla parabola, per 
chi si è comportato bene il premio che, 
noti amo, non è estrinseco al padrone 
stesso.

Nella lingua italiana, il talento (somma 
di denaro) viene visto come qualcosa 
che la persona possiede, da mett ere in 
mostra. Da qui l’otti  ca dei talent show. 
In prospetti  va cristi ana, il talento è 
sempre ricevuto e da riconsegnare. Nei 
talent la persona vale perché HA un 
talento, in chiave cristi ana la persona 
vale perché È un talento. 
Per citare l’arcivescovo, ogni credente è 
in debito nei confronti  di Dio dei propri 
talenti . 

San Paolo li defi nisce carismi: «Vi sono 
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è 
il Signore; vi sono diverse atti  vità, ma 
uno solo è Dio, che opera tutt o in tutti  . 
A ciascuno è data una manifestazione 
parti colare dello Spirito per il bene 
comune» (1Cor 12,4-7). 
Ognuno è dono di Dio per il bene di 
tutti  : il desti natario non è colui che li 
ha ricevuti , ma coloro che benefi ciano 
di essi. 

È provocatorio per la cultura di oggi 
il fatt o che la Bibbia e la storia della 
Chiesa non smett ano di annunciare 
che il compimento della vita di un 
uomo o di una donna non sta nel suo 
successo, non risiede nelle sue abilità, 
ma nello spendersi completamente per 
contribuire a realizzare un disegno più 
grande.

44

In prospetti  va cristi ana, 
sempre ricevuto e da riconsegnare. Nei 
talent la persona vale perché HA un 
talento, in chiave cristi ana la persona 
vale perché È un talento.
Per citare l’arcivescovo, ogni credente è 
in debito nei confronti  di Dio dei propri 
talenti . 

grande.
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CARTA di 
COLLABORAZIONE 
EDUCATIVA
L’Oratorio è una realtà educati va della comunità cristi ana. I principi e i valori che 
l’Oratorio vuole trasmett ere att raverso l’animazione esti va mirano a far crescere nei 
ragazzi un’autenti ca umanità e una sincera ricerca del volto di Dio. Ogni famiglia è 
invitata a conoscere e a condividere il progett o educati vo proposto durante l’Oratorio 
feriale.
La proposta dell’Oratorio feriale è resa possibile dal prezioso contributo di alcuni 
adulti , giovani e adolescenti  che, in modo gratuito, prestano il proprio contributo in 
vista dell’educazione dei ragazzi loro affi  dati . Inviti amo i ragazzi a mantenere nei loro 
confronti  att eggiamenti  di ascolto, di rispett o e di riconoscenza per il servizio svolto.
La guida della proposta dell’Oratorio feriale è affi  data al responsabile dell’Oratorio, 
don Stefano Negri, con la collaborazione di alcuni educatori. Le famiglie e gli educatori 
cercheranno reciprocamente il confronto e il dialogo per risolvere eventuali situazioni 
problemati che tra ragazzi o con gli stessi collaboratori.
Ruolo centrale, nelle atti  vità dell’Oratorio feriale, è svolto dagli adolescenti , che 
si impegnano nel servizio di animatori. Benché l’Oratorio si occupi di costruire un 
cammino di formazione e di accompagnamento per coloro che svolgono l’atti  vità di 
animazione, le famiglie devono comunque tenere in considerazione la giovane età e 
il grado di esperienza di questi  animatori volontari.
L’Oratorio si impegna a far senti re ogni ragazzo accolto e valorizzato, tenendo conto 
della situazione personale di ciascuno. Ogni genitore è, dunque, tenuto a ricercare un 
confronto con il responsabile dell’Oratorio, per comunicare eventuali situazioni fi siche 
o psicologiche di diffi  coltà o di disagio vissute dal proprio fi glio: tale comunicazione 
è indispensabile per garanti re a ogni ragazzo un’esperienza positi va e serena.
Durante ogni giornata di Oratorio feriale, sono proposti  alcuni momenti  di preghiera 
che mirano a far conoscere la persona di Gesù, presentato come un amico che vuole 
condurre alla felicità e alla pienezza di vita.
La proposta dell’Oratorio feriale vuole aiutare i ragazzi a prendere come modello 
per vivere le proprie relazioni la persona di Gesù e il suo sti le d’amore, di sincerità e 
di accoglienza verso tutti  . In Oratorio, dunque, non c’è spazio per violenza, 
linguaggio volgare e maleducazione.
Il gioco è parte integrante del programma educati vo dell’Oratorio; esso, 
infatti  , diventa strumento per sviluppare spirito di osservazione, lealtà, 
pazienza e tenacia, padronanza di sé, spirito di squadra, obbedienza 
alle regole. Tutti   i ragazzi sono tenuti  a giocare; eventuali problemi 

patti chiari...



6

relati vi alla partecipazione alle atti  vità ludiche devono essere comunicate dai genitori 
dirett amente agli educatori o al Responsabile dell’Oratorio.
I partecipanti  all’Oratorio feriale vengono divisi in quatt ro squadre per il gioco e 
l’animazione e non è loro consenti to cambiare la squadra durante lo svolgimento 
dell’Oratorio feriale. Solamente qualora vi fossero gravi e fondate moti vazioni, i 
genitori possono esprimere richieste in merito alla composizione della squadra 
esclusivamente al Responsabile dell’Oratorio.
Ogni ragazzo è tenuto ad avere un abbigliamento adeguato al luogo che frequenta e 
alle atti  vità di gioco previste.
Ogni ragazzo deve avere la massima cura del materiale messo a disposizione 
dall’Oratorio per le atti  vità e ne è ritenuto responsabile. Ogni famiglia sarà, pertanto, 
tenuta a risarcire qualsiasi danno provocato da un catti  vo comportamento del proprio 
fi glio.
L’Oratorio non risponde di oggetti   smarriti  o rubati . È vietato portare con sé telefono 
cellulare o altri giochi elett ronici. Si sconsiglia vivamente di portare con sé anche 
carte da gioco o altri giochi personali. Gli animatori non sono autorizzati  dall’Oratorio 
ad assumere la responsabilità circa oggetti   appartenenti  ai ragazzi. Ogni oggett o 
ritrovato sarà conservato in Segreteria fi no al termine delle atti  vità esti ve.
Att raverso il servizio della Segreteria, l’Oratorio si impegna a garanti re la massima 
trasparenza nelle comunicazioni con le famiglie, anche att raverso strumenti  
tecnologicamente avanzati , nel rispett o della privacy.
L’Oratorio desidera sostenere le famiglie che stanno vivendo un momento di 
diffi  coltà economica e non sono in grado di provvedere a coprire totalmente i costi  

dell’esperienza esti va; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno 
economico potranno rivolgersi dirett amente a don Stefano.

La lett ura e l’approvazione di questa carta di 
collaborazione, sancita dalla fi rma del genitore sul 

modulo di iscrizione, è un modo per far crescere 
sempre di più la corresponsabilità educati va tra 

Oratorio e Famiglia.

66

collaborazione, sancita dalla fi rma del genitore sul collaborazione, sancita dalla fi rma del genitore sul 
modulo di iscrizione, è un modo per far crescere modulo di iscrizione, è un modo per far crescere 

sempre di più la sempre di più la 
Oratorio e Famiglia

dell’esperienza esti va; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno dell’esperienza esti va; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno 
economico potranno rivolgersi dirett amente a don Stefano.economico potranno rivolgersi dirett amente a don Stefano.

La lett ura e l’approvazione di questa carta di La lett ura e l’approvazione di questa carta di 

dell’esperienza esti va; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno dell’esperienza esti va; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno 
economico potranno rivolgersi dirett amente a don Stefano.economico potranno rivolgersi dirett amente a don Stefano.

La lett ura e l’approvazione di questa carta di La lett ura e l’approvazione di questa carta di 
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MATTino:
07:30  Pre Gr.Est.;
08:30 Accoglienza; 
09:30 Chiusura cancelli ed inizio atti  vità;
11:30 Fine atti  vità ed apertura cancelli;
12:15 Pranzo.

pomeriggio:
14:00 Accoglienza;
14:30  Chiusura cancelli ed inizio 
atti  vità;
16:30 Merenda;
17:15 Preghiera con i genitori;
17:30 Conclusione e uscita.

 

Anche quest’anno, viste le esigenze 
di numerose famiglie, sarà attivato 
il servizio di “Pre Gr.Est.”. 

Il Servizio, attivo per tutto il periodo dell’Oratorio Estivo, 
accoglie i ragazzi delle famiglie che hanno necessità di 
affidarli fin dalla prima mattina.
Il servizio è limitato all’accoglienza dei ragazzi e alla semplice vigilanza delle 
attività di gioco “libero”.

Tutti   i giovedì matti  na, alle ore 09:30 sarà celebrata la 
S. Messa cui, oltre a tutti   i ragazzi iscritti   e gli 
animatori, sono invitati  anche i genitori che ne 
hanno la possibilità.

Lunedì10 giugnoinizio O.E.
Venerdì12 lugliotermine O.E.

orario giornaliero

Anche quest’anno, viste le esigenze 
di numerose famiglie, sarà attivato 
il 

Il Servizio, attivo per tutto il periodo dell’Oratorio Estivo, 

pre gr.est.

s. messa
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Riepilogo costi:
lscrizioni setti  manali:
La quota d’iscrizione setti  manale, 
comprendente la magliett a dell’oratorio 
esti vo, il primo braccialett o, i materiali per i laboratori ed i giochi, la merenda 
giornaliera e l’assicurazione, è fi ssata in:
• € 15,00 per il fi glio unico;
• € 25,00 complessivi per due fratelli (1° paga € 15,00; il 2° sconto del 33%);
• € 30,00 complessivi tre o più fratelli (1° paga € 15,00; il 2° sconto del 33%; il 3° 

sconto del 66%; dal 4° non si paga).

Buono pasto: € 4,00 a persona.
Braccialett o: € 3,00 dal secondo solo se il primo risulta smarrito o rott o.

Gite ed uscite: I costi  delle gite sono ESCLUSI dalla quota di iscrizione 
setti  manale e saranno comunicati  setti  manalmente ai ragazzi.

responsabile e contatti:
Il Responsabile dell’intero Oratorio Esti vo è don Stefano Negri che può essere 
contatt ato (anche in gita) al seguente numero di cellulare: 333 - 799.41.01 
I recapiti  delle due parrocchie della Comunità Pastorale San Carlo sono i seguenti :
Parrocchia San Paolo Apostolo: 0332 - 201.190
Parrocchia San Giovanni Batti  sta: 0332 - 200.288
Sito web: www.parrocchieinduno.com/ORATORIO ESTIVO
E-Mail: post@parrocchieinduno.com

Cosa PORTARE e COSA non portare in oratorio:
Innanzitutt o metti  amoci scarpe da ginnasti ca, pantaloncini corti , magliett a a 
manica corta e cappellino. 
Non porti amo il cellulare per non perdere le cose più belle e non rischiare di 
perderlo. Per comunicazioni urgenti  è disponibile il numero fi sso della parrocchia 
ed il cellulare di don Stefano. 

Per la stessa ragione lasciamo a casa soldi, videogiochi, carte da gioco, mp3 
ed in generale oggetti   di valore. L’Oratorio declina ogni responsabilità 

per furti  o danneggiamenti . 
Gli oggetti   impropriamente portati  in oratorio potranno essere 
riti rarti  e riconsegnati  ai genitori.

informazioni utili
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Nelle giornate di presenza in oratorio (escluse 
tutt e le gite) sarà atti  vo il servizio mensa. 
Sarà preparato un piatt o unico (primo o 
secondo) accompagnato da pane, acqua e 
frutt a o dolce.

Il menù giornaliero sarà pubblicato su SANSONE ed esposto in Segreteria.
Per meglio organizzare il servizio mensa, i posti  giornalieri sono limitati  a 250. 
Chiediamo ai genitori che hanno la possibilità di organizzare in modo alternati vo 
i pranzi dei propri fi gli di dare priorità dell’iscrizione alle famiglie che non hanno 
tale possibilità e che, quindi, devo iscrivere necessariamente i propri fi gli al pranzo.

Si raccomanda di segnalare 
sul modulo d’iscrizione 

eventuali allergie o intolleranze 
alimentari DOCUMENTATE 
e che possono recare eff etti  vi disturbi 

alimentari! 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: 
Per tutti   coloro che hanno parti colari e gravi 
intolleranze alimentari, tali da richiedere una 
parti colare dieta che non permett e di seguire il menù 
giornaliero, alla matti  na sarà possibile consegnare 
-previo accordo con don Stefano e con i referenti  
della cucina- ad un animatore incaricato il pranzo 
(preparato a casa) in un contenitore 

ermeti co opportunamente eti chett ato che potrà essere conservato in 
frigorifero fi no all’ora di pranzo. 
Si ricorda che non sarà possibile riscaldare gli alimenti  prima che 
vengano consumati .

N.B.:  L’organizzazione dell’Oratorio Esti vo, al fi ne di salvaguardare la salute 
dei partecipanti  all’Oratorio Esti vo, può riservarsi la possibilità di 
NON ACCETTARE l’iscrizione al SERVIZIO MENSA per ragazzi/e con 
parti colari allergie.

servizio mensa
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Giugno

Giovedì

02
Giugno

Domenica

29
Maggio

Mercoledì

14
Maggio

Martedì

09
Giugno

Domenica

10

Al fi ne di facilitare le PRE-ISCRIZIONI all’Oratorio Esti vo 2019 ed evitare code 
il primo giorno, sono state dedicate diverse giornate alla consegna dei moduli 
di iscrizione ed al versamento del “Credito ISTITUZIONALE” e del “Credito 
COMMERCIALE”. Il calendario è  il seguente:

Oratorio 
SAN GIOVANNI
durante l’incontro di presentazione del Gr.Est.2019

Oratorio 
SAN PAOLO

dalle ore 20:30 alle 22:00

Oratorio 
SAN PAOLO

dalle ore 15:00 alle 17:30

Oratorio 
SAN PAOLO

dalle ore 15:00 alle 17:30

Oratorio 
SAN PAOLO

dalle ore 20:30 alle 22:00

pre-iscrizioni e iscrizioni
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TUTTE LE ISCRIZIONI:
1. iscrizione generale al GR.EST. 2019;
2. iscrizione alle singole setti  mane;
3. iscrizione alle mense giornaliere;
4. iscrizione ai laboratori/atti  vità;
5. iscrizione alle gite;
dovranno essere eff ett uate tramite il programma SANSONE 
oppure, solo in casi eccezionali, att raverso la SEGRETERIA 
DELL’ORATORIO ESTIVO. 

La Segreteria dell’Oratorio Esti vo sarà aperta presso 
l’oratorio di San Paolo Apostolo 
dal lunedì al giovedì 
delle setti  mane dell’Oratorio Esti vo
dalle ore 07:30 alle ore 09:30
e dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Il venerdì NON sarà aperta la segreteria.

segreteria e iscrizioni

Durante il periodo dell’Oratorio Esti vo 
saranno organizzate delle gite per i ragazzi 
iscritti  . 

Tutt e le gite avranno durata giornaliera, sarà quindi necessario fornire il pranzo al 
sacco ai ragazzi. In caso di pioggia (o brutt o tempo) la gita potrà essere annullata. 
Sarà comunque necessario fornire ai ragazzi il pranzo al sacco in quanto non sarà 
eff ett uato il servizio mensa.

Durante i giorni di gita gli “spazi” dell’oratorio resteranno chiusi. 
Non sarà quindi possibile assicurare l’accoglienza dei ragazzi che non 
partecipano alla gita.

GITA SETTIMANALE
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Come negli scorsi anni, 
per poter partecipare all’Oratorio Esti vo 
è necessario eff ett uare i seguenti  step:
 
1. Il primo passo è compilare, in ogni sua parte, il MODULO di ISCRIZIONE che 

trovate allegato a questo pieghevole, oppure compilabile e scaricabile dal sito web 
della Comunità Pastorale SAN CARLO di Induno Olona:
www.parrocchieinduno.com/oratorioesti vo/bellastoria/download/

2. Una volta compilato e fi rmato il modulo di iscrizione ci si recherà in oratorio 
(nei luoghi, giorni ed orari fi ssati ) per CONSEGNARE il MODULO ai referenti  della 
segreteria e versare il “Credito ISTITUZIONALE” ed il “Credito COMMERCIALE”; 

3. Nei giorni seguenti , la segreteria provvederà a caricare in SANSONE i dati  dei 
ragazzi ed a spedire una e-mail con Username e Password (se non già in possesso) 
per accedere a SANSONE;

4. Da quel momento si potrà accedere a SANSONE per eff ett uare in autonomia 
tutt e le ISCRIZIONI alle singole atti  vità (setti  mana, mensa, laboratori, gite, etc...)  
limitando le fi le in segreteria per i soli versamenti  dei “crediti ”;

5. Ad ogni ragazzo/a sarà consegnato un braccialett o elasti cizzato in stoff a con 
microchip che servirà per gli ingressi, le uscite, le iscrizioni e tutt e le operazioni di 
segreteria. 
Si ricorda a tutti   i genitori che il braccialett o è lo strumento principale per tutt e le 
atti  vità di accesso all’Oratorio Esti vo. Vi preghiamo, quindi, di prestare att enzione 
affi  nché vostro fi glio/a lo abbia sempre con sé.
A tale scopo il primo braccialett o è compreso nella quota di iscrizione all’Oratorio 
Esti vo. In caso di smarrimento il secondo braccialett o sarà acquistabile in 
segreteria dell’Oratorio Esti vo al costo di € 3,00;

6. Dopo aver eff ett uato l’accesso con le credenziali fornite tramite mail, sarà possibile 
abbinare l’app TELEGRAM (scaricabile da iTunes o Google Play) per poter ricevere 

tutt e le noti fi che relati ve alle ricariche, alle iscrizioni alle diverse atti  vità ed 
agli ingressi/uscite dall’oratorio.

modalità di iscrizione
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SANSONE è il gesti onale che permett e di eff ett uare tutt e le operazioni 
inerenti  la partecipazione all’Oratorio Esti vo.
L’indirizzo web è il seguente: htt ps://sansone.clsoft .it/

Dopo la creazione dell’account da parte 
della Segreteria riceverete una e-mail con le 
credenziali per accedere a SANSONE.

Se siete già censiti  in SANSONE, ma non vi 
ricordate più le credenziali di accesso potete 
recuperarle att raverso la funzione “Hai 
dimenti cato la password?”

Una volta inserite le credenziali apparirà la schermata principale di SANSONE.

GUIDA SINTETICA a sansone
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In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro 
fi glio/a, mentre a destra sono visualizzati  il saldo 
del Credito ISTITUZIONALE e del 
Credito COMMERCIALE.

PRINCIPALI FUNZIONALITà

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
In questa sezione è possibile scegliere l’atti  vità per cui eff ett uare 
l’iscrizione.

Le iscrizioni alle atti  vità seguono un ordine di priorità:
1. Inserimento da parte della Segreteria del MODULO di 

ISCRIZONE OE 2019 che deve già essere stato compilato, 
fi rmato e consegnato da parte dei genitori;

2. Selezione dell’Iscrizione al Gr.Est. 2019. Nelle opzioni dovrete scegliere la taglia della 
magliett a che verrà consegnata;

3. Selezione i singoli giorni della MENSA della setti  mana cui si desidera partecipare. Nelle 
opzioni dovrete selezionare la presa visione del menù giornaliero e contestualmente 
autorizzare vostro fi glio/a a fermarsi a pranzo;

4. Selezione un solo LABORATORIO cui si desidera partecipare. I laboratori possono essere 
soggetti   a restrizione di iscrizioni. Nelle opzioni ci possono essere delle autorizzazioni 
da visionare;

5. Eventuale iscrizione alla PISCINA setti  manale.  Nelle opzioni ci possono essere delle 
autorizzazioni da visionare;

6. Eventuale iscrizione alla GITA setti  manale.  Nelle opzioni ci possono essere delle 
autorizzazioni da visionare.

Genericamente le iscrizioni on-line alle diverse atti  vità si aprono il giovedì antecedente 
alla setti  mana di riferimento.

Come procedere ad un’iscrizione?
1. Clicca sull’icona ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ;

2. Scegli la località dove sarà eff ett uata l’atti  vità: ORATORIO 
ESTIVO - Parrocchia San Paolo;

3. Sarai portato sulla pagina dove ci sono tutt e le atti  vità 
cui puoi iscriverti . Inserendo le date di inzio e fi ne e 
cliccando su “GO” potrai selezionare solo le atti  vità  in un 
determinato arco di tempo.

In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro In alto a sinistra potete vedere il nome di vostro 
fi glio/a, mentre a destra sono visualizzati  il saldo fi glio/a, mentre a destra sono visualizzati  il saldo 
del Credito ISTITUZIONALE e del del Credito ISTITUZIONALE e del del Credito ISTITUZIONALE e del del Credito ISTITUZIONALE e del del Credito ISTITUZIONALE e del del Credito ISTITUZIONALE e del 
Credito COMMERCIALE.Credito COMMERCIALE.
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4. Il cerchio verde signifi ca che sei già iscritt o all’atti  vità;
5. La freccia gialla signifi ca che puoi iscriverti  all’atti  vità. Quindi, clicca sulla freccia 

gialla per aprire l’atti  vità; 
6. Si apre la fi nestra di iscrizione, leggi att entamente tutt a la 

descrizione dell’atti  vità e, se necessario, seleziona l’opzione 
obbligatoria desiderata, infi ne clicca su “ISCRIVI”. Se tutt o 
sarà andato a buon fi ne la freccia gialla si sarà trasformata in 
un cerchio verde, altrimenti  apparirà una fi nestra “pop-up” 
per spiegarti  con non va;

7. Conti nua con le iscrizioni alle diverse atti  vità rispett ando 
l’elenco delle priorità!

ESTRATTO CONTO
In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che 
sono stati  eff ett uati :

• Riporto del SALDO relati vo all’anno precedente (eventuali 
CREDITI o DEBITI ancora in essere);

• Versamento di Crediti  ISTITUZIONALI e/o COMMERCIALI;
• Addebiti  per le ISCRIZIONI alla: Setti  mana, Mensa, Piscina, Gite, etc...;
• Addebiti  per gli acquisti  eff ett uati  al BAR dell’oratorio.

RIEPILOGO ATTIVITÀ
In questa sezione potete visionare tutt e le atti  vità 
a per cui avete eff ett uato l’iscrizione: Setti  mana, 
Mensa, Piscina, Gite, etc...

ESTRATTO CONTO
In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che In questa sezione potete visionare tutti   i movimenti  di soldi che 
sono stati  eff ett uati :sono stati  eff ett uati :

Addebiti  per le ISCRIZIONIAddebiti  per le ISCRIZIONIAddebiti  per le ISCRIZIONI

RIEPILOGO ATTIVITÀ
In questa sezione potete visionare tutt e le atti  vità In questa sezione potete visionare tutt e le atti  vità 
a per cui avete eff ett uato l’iscrizione: Setti  mana, a per cui avete eff ett uato l’iscrizione: Setti  mana, 
Mensa, Piscina, Gite, etc...Mensa, Piscina, Gite, etc...

gialla per aprire l’atti  vità; gialla per aprire l’atti  vità; 
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GRUPPI UTENTE
In questa sezione potete visionare gli eventuali i gruppi in cui 
siete inseriti : Classe, Elementari/Medie, Animatori, etc...

RICHIESTA DI
USCITA ANTICIPATA
In questa sezione potete eff ett uare e visionare le richieste di 
entrata e di uscite anti cipate dall’oratorio. Per consenti re alla 
Segreteria ed agli Animatori di non dover essere sempre al 
cancello per permett ere l’entrata e l’uscita dei ragazzi/e durante 

alla giornata, come lo scorso anno, sono state isti tuite delle fasce di entrate/uscita al di 
fuori di quelle previste dall’orario giornaliero:
• MATTINO dalle 10:00 alle 10:30;
• POMERIGGIO dalle 16:00 alle 16:30.
• Eventuali altre esigenze dovranno essere preventi vamente concordate con don 

Stefano Negri.

Per inserire una nuova richiesta di ENTRATA o di USCITA anti cipata, clicca su  
apparirà la schermata per l’inserimento 
dei parametri:
• data di entrata/uscita;
• selezione della fascia oraria predefi nita;
• inserimento del nominati vo della persona 

che verrà a prendere il ragazzo/a;
• eventuali note aggiunti ve.

PRESENZE
In questa sezione potete visionare gli ingressi e le 

uscite giornaliere di vostro fi glio/a.

RICHIESTA DI
USCITA ANTICIPATA
In questa sezione potete eff ett uare e visionare le In questa sezione potete eff ett uare e visionare le 
entrata e di uscite anti cipate
Segreteria ed agli Animatori di non dover essere sempre al Segreteria ed agli Animatori di non dover essere sempre al 
cancello per permett ere l’entrata e l’uscita dei ragazzi/e durante cancello per permett ere l’entrata e l’uscita dei ragazzi/e durante 

alla giornata, come lo scorso anno, sono state isti tuite delle fasce di entrate/uscita al di alla giornata, come lo scorso anno, sono state isti tuite delle fasce di entrate/uscita al di 
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TELEGRAM
In questa sezione potete abbinare TELEGRAM (servizio di 
messaggisti ca on-line simile a Whatsapp) per poter ricevere 
tutt e le noti fi che inerenti  alle atti  vità di vostro fi glio/a: 
ingressi/uscite, accrediti /addebiti , iscrizioni/riti ri dalle 
atti  vità, etc...

Se non lo si ha già installato è necessario installare Telegram sul cellulare/tablet/PC 
att raverso l’App Store del dispositi vo, è un’App gratuita. 

Se hai già installato TELEGRAM sul 
tuo cellulare clicca su “SI” e segui la 
procedura di abbinamento (più adatt a) 
per procedere con la registrazione.

N.B.: Scarica la GUIDA DETTAGLIATA all’uso di SANSONE
www.parrocchieinduno.com/oratorioesti vo/
bellastoria/download/

171717171717
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Incontri x genitori

La presenza attiva dei genitori:
 Ma conoscere quello che si farà non basta per la buona riuscita delle 
atti  vità dell’Oratorio Esti vo. É innanzitutt o necessaria la disponibilità degli adulti  
a partecipare alle diverse atti  vità dalla segreteria alla cucina, dalla presenza alle 
gite al servizio al bar durante la merenda.
Per poterci organizzare è prevista una serata in cui saranno raccolte le disponibilità 
e spiegati  gli ambiti  di intervento per quanti  vorranno accompagnare i nostri 
ragazzi e gli adolescenti  in questa esperienza di Gr.Est.

Vi aspetti  amo:
Mercoledì, 22 maggio 2019 - ore 21:00

presso il bar dell’oratorio di San Paolo Apostolo

INCONTRO DI PRESENTAZIONE:
Per meglio entrare nel tema dell’Oratorio Esti vo è previsto 
un incontro con i genitori

Martedì, 14 maggio 2019
sala Paolo VI oratorio San Giovanni ore 21:00
per presentare, oltre le iniziati ve e le atti  vità che saranno proposte ai 
nostri ragazzi durante le cinque setti  mane di Gr.Est, anche le nuove 
modalità di accesso e di gesti one delle presenze att raverso il soft ware 
“SANSONE”.
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Disponibilità presenza in oratorio:
Da consegnare POSSIBILMENTE entro mercoledì, 22 maggio 2019 all’incontro di 

presentazione.
(Si prega di scrivere in stampatello)

Cognome: 

Nome: 

Telefono di casa: 

Cell.: 

E-mail: 

Mi rendo disponibile per:
 Segreteria  Cucina       Preparazione Merenda    Servizio Bar 

 Laboratori  Pulizie       Riordino ambienti              Altro

Periodo di presenza:
  1° sett . dal 10 al 14 giugno   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

  2° sett . dal 17 al 21 giugno   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

  3° sett . dal 24 giugno al 28 giugno  Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 4° sett . dal 01 al 05 luglio   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 5° sett . dal 08 luglio al 12 luglio   Matti  na      Pranzo    

      Pomeriggio

Firma: ________________________________________

Disponibilità presenza in oratorio:

disponibilità dei genitori



Via Porro, 56 | 21056 - Induno Olona (VA)
Tel.: 0332 200.288

Mail: post@parrocchieinduno.com | Web: www.parrocchieinduno.com

Qui trovi tutti gli aggiornamenti
delle attività dell'Oratorio Estivo 2019
BELLA STORIA


