
 

 

 

Ragazzi!!!!! ESSERE ANIMATORE significa impegnarsi al servizio delle famiglie nell’assistenza dei 

ragazzi in oratorio e durante le uscite. Il  compito di un animatore richiede impegno, costanza, rispetto 

degli altri e delle regole. L’animatore è una figura importante durante l’oratorio estivo,  è un 

prezioso collaboratore di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del programma e diventa 

riferimento per i ragazzi e per le famiglie. 

La buona riuscita del nostro oratorio estivo dipende dal singolo animatore e dal gruppo animatori nel 

suo insieme!!!!! 

REGOLE DELL’ANIMATORE 
COORDINAMENTO RAGAZZI: L’animatore è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile per 

coordinare al meglio le attività da svolgere con i ragazzi, controllando la partecipazione ai giochi e il 

comportamento dei ragazzi, segnalando al responsabile e/o adulti collaboratori eventuali 

problematiche. 

RESPONSABILITA’ DEL MATERIALE: L’animatore deve preparare il materiale necessario alle 

attività e riporlo alla fine delle attività. 

COMPORTAMENTO: L’animatore è tenuto ad un comportamento corretto, educato, rispettoso delle 

regole e puntuale negli orari di ritrovo per gite ed attività varie. 

ORARIO: Mattino 7.30 – 12.00   Pomeriggio 13.00 – 17.30 con eventuale disponibilità per servizio 

mensa in base a turni programmati dal gruppo. 

Contributo €  10,00 
SCHEDA ISCRIZIONE ANIMATORE-  

DA RIPORTARE dal 20.05.19 al 31.05.19 (ore 16.30 – 18.00) 

 

Cognome___________________________________________________________Nome____________________________________________________________ 

Residente in_______________________________________________________Via______________________________________________________________ 

Cell__________________________________________Firma Animatore_____________________________________________________________________ 

□   Primo Anno             □  Secondo Anno             □ Terzo Anno                  □   Quarto Anno  

Allergie/Intolleranze________________________________________________________________________________________________________ _____ 

Comunicazioni varie_____________________________________________________________________________________________________________ 
************************************************************************************************** 

Riservato al Genitore: Io sottoscritto_______________________________________________________________________________________ 

Cell___________________________________________________DICHIARO di essere a conoscenza delle modalità 

organizzative dell’Oratorio Estivo 2019 relativamente al gruppo animatori. Autorizzo la Parrocchia, 

nella persona del suo responsabile e suoi collaboratori, a coinvolgere la nostra famiglia in modo diretto 

per un’eventuale decisione finalizzata ad interrompere la partecipazione di nostro figlio/a alle attività 

in caso di comportamento non rispettoso delle regole di comportamento.  

In caso di uscite anticipate autorizzo mio figlio/a ad uscire   DA SOLO          SI                  NO 

________________________________________________________________________   Data,________________________________________________ 

              Firma Genitore  

Responsabile Oratorio: Don Giustino  Lanza  - tel. 02 932.90.243 

MODULO ISCRIZONE ANIMATORI 

ORATORIO  ESTIVO 2019 

PREGNANA MILANESE 
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