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ORATORIO DEL CORPUS DOMINl: COMUNICAZIONE PER I GENITORI 
 
Gentili genitori, 

vi informiamo che anche quest’anno verrà avviata nei locali della parrocchia del Corpus Domini una 
attività di oratorio, alI'interno della quale sarà anche possibile usufruire di alcuni servizi. 
Al momento vengono attivati: 

 un servizio di aiuto ai compiti; 

 un corso di chitarra. 

L'obiettivo è quello di offrire ai ragazzi uno spazio educativo e di socializzazione al di fuori dell'orario 
scolastico. Sono a disposizione dei ragazzi spazi all'aperto e al chiuso con attrezzature ludiche e 
sportive e sale per lo studio. 

L'oratorio è aperto il martedì e il venerdì dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

Nelle medesime giornate, a partire dalle ore 15:15 è possibile usufruire del servizio di aiuto ai 
compiti. L'aiuto ai compiti si tiene anche nella giornata di giovedì sempre dalle ore 15:15 alle ore 
18:15. 

La frequenza all’oratorio è subordinata ad un'iscrizione da parte dei genitori al fine di favorire una 
condivisione del progetto anche con le famiglie e per poter avere un contatto in caso di necessità. 

Facciamo presente che, per motivi organizzativi, per i fanciulli delle scuole elementari è 
richiesto: 

 la compilazione del modulo di autorizzazione al ritiro del minore, per usufruire dei 
servizi di aiuto allo studio/corso di chitarra; 

 la presenza di un accompagnatore adulto TASSATIVAMENTE per tutto il tempo della 
loro permanenza alle attività ludico-ricreative dell’oratorio. 

La frequenza all’oratorio è libera e gratuita; per ogni servizio aggiuntivo è invece richiesta una quota 
annuale di € 25 come contributo alle spese organizzative.  

Durante l'orario di apertura dell'oratorio sono sempre presenti degli adulti volontari (generalmente 
due) affiancati da alcuni giovani volontari. Gli adulti hanno il compito di favorire una corretta fruizione 
degli spazi e dei materiali da parte di tutti e di favorire relazioni all'interno dell'oratorio improntate sul 
rispetto reciproco, l'amicizia e la collaborazione, sanzionando, ove necessario, comportamenti 
scorretti o potenzialmente pericolosi. 

Vi forniamo un contatto telefonico che potrete utilizzare per qualsiasi necessità di confronto o per 
fornire o ricevere informazioni relative all'oratorio. 

Arturo Salomoni: tel. 338/2565635 (ore 18:00-20:00) 

e-maiI: arturo.salomoni@gmail.com 

Potete utilizzare lo stesso contatto qualora foste interessati ad usufruire anche di altri servizi offerti 
dall’oratorio. Per una migliore organizzazione, infatti, è necessario segnalare il vostro interesse. 

L'iscrizione vale fino al termine dell’anno scolastico in corso. 

 
 

Il gruppo dei volontari dell'oratorio 


