
 i LUOGHI  
dove si svolge l’attività, 

la DIVISIONE 
dei partecipanti, 

la COMUNICAZIONE 

 famiglia-oratorio 
 

1. 
l’Oratorio 
fornirà TUTTE le proprie comunicazioni condivise attraverso 
 

• il SITO  
e/o 

• le BACHECHE (della chiesa e dell’oratorio) 
 
le informazioni personali saranno trasmesse sul n° cell 
segnalato dalla famiglia (il vostro n° cell trasmesso all’atto 
dell’iscrizione, per quanto possibile, deve essere sempre 
reperibile) 
 
 
2. 
Gli ISCRITTI saranno sempre divisi in DUE gruppi 
 

dalla 1a alla 4 a elementare  
• in Oratorio san Luigi, con ingresso da via Lecco 43 

• la famiglia per comunicare potrà servirsi del n° cell 

  380 249 3751 
riceve  messaggi WhatsApp 

(ed eventualmente risponde WA) 
  telefonate vocali SOLO urgenti 
   (SOLO dalle 8:00 alle 17:30) 
 
 

dalla 5a elementare alla 3 a media  
• nel cortile di sant’Agnese, con ingresso da piazza san 

Giovanni 3, (casa parrocchiale) 

• la famiglia per comunicare potrà servirsi del n° cell 

  388 755 3747 
riceve  messaggi WhatsApp 

(ed eventualmente risponde WA) 
  telefonate vocali SOLO urgenti 
   (SOLO dalle 8:00 alle 17:30) 
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• i genitori che hanno i figli “separati” per comunicare con 
l’Oratorio dovranno (purtroppo !!) inviare SMS ad 
ENTRAMBI i n° cell 

 

• un accompagnatore può occuparsi di più bambini (da 
segnalare con SMS); i genitori che NON desiderano che, 
all’uscita, alcuno si occupi del proprio figlio devono 
comunicarlo UNA VOLTA SOLA, DI PERSONA, alla 
Segreteria 
 

• ogni bambino/ ragazzo dovrà sempre presentarsi al 
proprio ingresso; nel corso della settimana potranno 
avvenire degli “scambi di cortile” (i presenti si intendono 
sempre autorizzati), che saranno gestiti dagli 
educatori/animatori; in questo caso potrebbe variare il 
luogo di uscita (che sarà tempestivamente comunicato 
all’atto di ingresso … comunque confidiamo nel buon 
senso del genitore che viene … ) 
 

• le biciclette saranno parcheggiate nell’apposito recinto in 
via Lecco o sul piazzale della chiesa: dovranno essere 
“CHIUSE” con dispositivo personale; l’Oratorio NON 
provvede per la custodia 

 

• i ragazzi di 1a, 2a, e 3a media potranno uscire senza 
attendere l’accompagnatore: i genitori devono 
autorizzarlo UNA VOLTA SOLA (valida per tutto il 
periodo) mediante WA al n° cell di riferimento o 
personalmente alla Segreteria 

 

• ritardi: l’Oratorio NON accoglie ritardatari, se NON 
accompagnati (dalla 1a alla 5° elementare) o “presentati” 
da un SMS al n° cell di riferimento, per le medie 

 

• assenze: l’Oratorio NON verifica assenze: la 
responsabilità è ESCLUSIVA del genitore, che è tenuto a 
comunicarla, ove avvenisse nei giorni segnalati sul 
modulo di iscrizione 

 
 

l’Oratorio declina ogni responsabilità, 
se la famiglia non ha preso visione della seguente pagina  

e/o non si attiene alle indicazioni 

 
 


