
Comunità Pastorale 

Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza 

Parrocchie di Laorca, Rancio e S. Giovanni Ev. 

LECCO 

 

SCHEDA DISPONIBILITÀ ANIMATORE 

Oratorio estivo 
 

Con questo modulo ciascun animatore dell’Oratorio estivo fa sapere le settimane 

di effettiva presenza, e la reale disponibilità per permetterci di organizzare al 

meglio le varie attività.  
 

Nome e cognome  _________________________________________ Nato il ___________ 

abitante a _______________ in via ___________________________________ n°________ 

Tel.____________________________ Cell_______________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________  

 

DA QUANTO TEMPO FAI L’ANIMATORE DELL’ORATORIO ESTIVO? (barra lo smile): 

 

 È LA PRIMA ESPERIENZA 

 DA UN ANNO 

 DA DUE ANNI 

 DA TRE ANNI 

 DA 4 ANNI O PIÙ 

 

SARÒ PRESENTE (barra lo smile per le settimane effettive di presenza): 
 

 PRIMA SETTIMANA dal 12/06 al 16/06 

 SECONDA SETTIMANA dal 19/06 al 23/06 

 TERZA SETTIMANA dal 26/06 al  30/06 

 QUARTA SETTIMANA dal 03/07 al 07/07 

 QUINTA SETTIMANA dal 10/07 al 14/07   solo pomeriggio a S.G.   

 SESTA SETTIMANA dal 17/07 al 21/07 solo pomeriggio a S.G.   

 SETTIMA SETTIMANA dal 24/07 al 28/07 solo pomeriggio a S.G.   

 
Eventuali segnalazioni ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SEGNALO LA MIA DISPONIBILITÀ PER (barra tutti 

gli  ambiti di disponibilità, se più di uno): 

 

 BALLETTI 

 CANTI E MUSICA 



 PREPARAZIONE E SPIEGAZIONE GIOCHI 

 RACCONTO STORIE  TEMA O.E. 

 ARBITRAGGIO GENERICO 

 ARBITRAGGIO CALCIO   elementari  medie 

 ARBITRAGGIO PALLAVOLO   elementari  medie 

 ALTRO ___________________________________________________________ 

 

MI SENTO PORTATO A SEGUIRE MAGGIORMENTE I BAMBINI/RAGAZZI DI (barra anche più di 

una casella): 
 

  PRIMA ELEMENTARE   SECONDA ELEMENTARE 

  TERZA ELEMENTARE   QUARTA ELEMENTARE  

  QUINTA ELEMENTARE   PRIMA MEDIA 

  SECONDA E TERZA MEDIA  
 

 

CON LA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO 

OGNI ANIMATORE SI IMPEGNA A: 
 

  partecipare ai momenti di formazione, organizzazione, programmazione e verifica. 
   

 fare costante riferimento ai responsabili, confrontarsi con loro e seguire le loro indicazioni. 
 

 non prendere decisioni in proprio al di fuori degli ambiti di sua competenza. 
  

  non diffondere eventuali foto, video o audio relativi alle attività oratoriane. 
 

  garantire  puntualità, responsabilità, impegno e particolare attenzione all’uso del linguaggio e 

del comportamento, nella consapevolezza di svolgere un ruolo educativo per i ragazzi che gli 

sono affidati (come aiuto e modello). 
 

  dare la propria disponibilità per svolgere a turno tutti i seguenti servizi: 
 

-accoglienza al mattino a partire dalle 8.00  
-sorveglianza gioco libero  
-apparecchiare 

-servizio tavola durante il pranzo 

-sparecchiare 

-accompagnamento piscina e uscite 

-aiuto al riordino e alla pulizia dell’oratorio  

 

 

CALENDARIO APPUNTAMENTI FORMAZIONE E PREPARAZIONE O.E. 2017 
 

La presenza ai seguenti appuntamenti è obbligatoria, ma barra i riquadri, indicando la possibilità di 

partecipare.  

Per eventuali chiarimenti, contatta don Claudio (335 6492489) o suor Paola (347 4813751). 
 

□  Mercoledì  3/5 ore 21  Oratorio San Giovanni  primo incontro formativo con educatori PEPITA 

□  Mercoledì  10/5 ore 21  Oratorio San Giovanni  secondo incontro formativo con educatori PEPITA 

□  Venerdì  12/5  ore 21  Salottone San Giovanni  presentazione ai genitori della proposta O.E. 2017 

□  Mercoledì  17/5 ore 21  Oratorio San Giovanni  incontro con i genitori degli animatori  

      e, per gli animatori, preparazione pratica O.E. 

□  Mercoledì  24/5 ore 21 Oratorio S.G. e Laorca iscrizioni degli animatori all’O.E.  

       e preparazione pratica O.E. 

□  Mercoledì  7/6  ore 21 Oratorio San Giovanni incontro di conoscenza con il seminarista del Pime 
 

***Vi ringraziamo per la disponibilità  

e vi auguriamo un ottimo oratorio estivo*** 

 
Il genitore ha preso visione il……………………………. Firma…………………………………………….. 

Yves 


