
Molte di queste attività sono 
svolte con dei turni e in grup-
po… non è indispensabile 
“esserci sempre”. 
Questi alcuni ambiti 
d’impegno, aspettiamo vecchi 
e NUOVI volti J : 
 

Varie preparazioni e sistemazioni  
per mensa / merenda (dal Lunedì al Giovedì) 
Alle 10.30 circa, preparazione dei tavoli per il pran-
zo e alle 13.00 risistemazione degli stessi (spostare 
e posizionare i tavoli per il pranzo e poi riordinarli) 
Dalle 11.00 circa alle 14.00, preparazione tavoli   
(apparecchiare, distribuzione pranzo, sparecchiare 
e pulizie generali salone, tavoli…)  
In alcune giornate, dalle 14.00, preparazione della 
merenda (pane salame / pane nutella, etc)  
Dalle 15.45 circa alle 16.30, distribuzione della me-
renda (dal Lunedì al Giovedì)   
 
Piscina (turni dei più piccoli -  
(Mercoledì pome - Giovedì pome) 
Si è pensato per i ragazzi/e dalla 1ª alla 4ª elemen-
tare (soprattutto i più piccoli) per aiutarli a prepa-
rarsi e cambiarsi, di accostare agli animatori, alcune 
figure adulte/genitori; l’orario indicativo è dalle 
13.45 alle 16.45/17.00 
 
Laboratori vari (dal lunedì al giovedì) 
I giorni dei laboratori sono vari e suddivisi per le 
varie fasce d’età (un paio d’ore al mattino o al po-
meriggio): se vuoi dare un aiuto e/o vuoi proporre 
dei “nuovi” laboratori, la porta è aperta J 
 
Piccola “Infermeria” e primo supporto  
(dal Lunedì al Giovedì) 
Per questa attività, alcune figure professionali ci 
sono, ma è sempre indispensabile avere una mano 
in più. Abbiamo bisogno anche di mamme che sem-
plicemente si preoccupino di un primo “soccorso” 
molto semplice, come applicare un cerotto, del 
ghiaccio, far riposare i più piccoli un po’ stanchi per 
il caldo J , mettere una pomata per una puntura di 

zanzara … dare un tè caldo, etc. I 
turni di questo servizio sono di circa 
1h e 30, dalle 9.30 alle 17.30 
 
Pulizie giornaliere  
(dal Lunedì al Giovedì) 

Dalle 13.00 alle 14.00: pulizie dei bagni  
Dalle 17.20 circa alle 18.30: pulizie di vario genere 
(per i portici, vari locali e bagni, cortile, etc) 
 
Segreteria (dal Lunedì al Giovedì) 
Le attività di Segreteria sono molteplici: 
dall’accoglienza a chiarimenti per qualche dubbio, 
iscrizioni/rinnovi, consegna buoni pasto, creazione 
elenchi, gestione permessi-cancelli e supporto a 
varie attività etc. È organizzata su vari turni (al 
mattino, dalle 8.00 alle 9.15/30 – inizio pomeriggio, 
dalle 13.15 alle 14.15/30 – sera, dalle 17.30 alle 
18.30/45) e non è indispensabile saper utilizzare un 
pc: ad ogni turno, qualche “smanettone” c’è sem-
pre. 
 
Servizio presidio cancelli  
(dal Lunedì al Giovedì) 
Ogni giorno, dalle 8.00 alle 9.30, dalle 13.45 alle 
14.30 e dalle 16.00 alle 16.30, è necessaria la pre-
senza di un adulto per presidiare i cancelli e garan-
tire in modo corretto l’arrivo e l’uscita dei ragazzi. È 
un servizio molto importante per garantire la sicu-
rezza dei ragazzi. Potete dare la disponibilità per 
uno solo di questi momenti per alcuni giorni la set-
timana.   
 
Servizio portineria (dal Lunedì al Giovedì) 
Ogni giorno, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 17.00, è necessaria la presenza di un adulto in 
Segreteria, con la semplice funzione di portineria 
(apertura/chiusura cancelli e rispondere al telefo-
no). È un compito molto semplice, che può essere 
fatto da tutti! 
 
Sicuramente, “fra le righe”, troverai altri “impegni e 
motivazioni”: ti aspettiamo! 
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  PassParTù Dì soltanto una parola 
È entrata ormai nel vivo la macchina or-
ganizzativa per il prossimo Oratorio feria-
le 2012. Si è concluso nei giorni scorsi il 
corso di formazione per i 160 adolescenti 
che presteranno il servizio di animatori.  

È tempo di cercare la collaborazione di 
adulti e giovani. Come sempre, se puoi e 
vuoi essere dei nostri, anche solo un’ora 
al giorno o alla settimana. Come fare per 
dare la propria disponibilità? 

Partecipa all’incontro che si svolgerà  

Giovedì 10 Maggio alle ore 21.00 in Bel Alpin  
per tutti i collaboratori giovani e adulti dell’Oratorio feriale. 

Lascia il tuo nome in Segreteria, durante gli orari di apertura, tel. 0292150875  
o invia una email a  segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it.  

Verrai contattato dal Responsabile dell’ambito scelto. 

Attenzione: NUOVA DATA! 


