
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

Estate 1 – Animazione Estate Ragazzi 

Bologna, 13 aprile 2021 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Del triennio 

ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI 
Per allievi della 3° superiore in poi 

 

Gentili Famiglie, 

da più anni la scuola collabora con l’oratorio “Sacro Cuore” della nostra parrocchia nella realizzazione 

dell’Estate Ragazzi, permettendo agli allievi che lo desiderano di partecipare come animatori inserendosi nel 

gruppo di animatori parrocchiale che tutto l’anno organizza e segue le attività dei piccoli della parrocchia. 

L’animatore nell’Estate Ragazzi della parrocchia “Sacro Cuore” ha il compito – in generale – di affiancarsi ai 

ragazzi e ragazze delle elementari e delle medie nel gioco organizzato, nelle attività laboratoriali, nel tempo 

libero, nelle uscite e nei momenti di riflessione, studio e preghiera tipici dell’esperienza estiva di oratorio. 

L’invito generale è che ogni allievo privilegi la propria parrocchia o il proprio paese come luogo di impegno e 

volontariato, ma qualora non ci fossero le possibilità soggettive oggettive per farlo in paese, siamo bene 

contenti di accogliere nel nostro oratorio gli allievi che lo desiderano. 

 

1. Il periodo di Estate Ragazzi 

L’oratorio “Sacro Cuore” ha intenzione di proporre sei settimane di Estate Ragazzi. La prima dedicata 

completamente agli animatori, per amalgamare il gruppo e per rifinire l’organizzazione delle attività, le altre 

aperte ai ragazzi delle medie e delle elementari in cui i nostri allievi saranno coinvolti come animatori. 

• Le attività di animazione di Estate Ragazzi si svolgeranno da lunedì 7 giugno a venerdì 16 luglio 

dal lunedì al venerdì sia mattina che pomeriggio, indicativamente dalle ore 8.00 alle 17.00. 

• La prima settimana sarà dedicata completamente agli animatori, senza la presenza dei ragazzi, ed è 

necessario esserci per il buon andamento di tutte le successive attività. Se ci fossero difficoltà fare 

riferimento a don Andrea Checchinato. 

• La riunione animatori: alle ore 17.00 terminano le attività con i ragazzi dell’oratorio, ma tutti i giorni 

si rimane in oratorio per una verifica delle attività svolte e per la progettazione delle prossime 

iniziative. Si termina indicativamente per le 17.30. 

 
2. Formazione animatori 

Nel servizio come animatori, dovendo interagire con ragazzi di diverse età, è necessaria una seria preparazione 

per un agire educativo coerente con l’età dei ragazzi e con lo spirito educativo salesiano dell’Oratorio “Sacro 

Cuore”. Per questo la formazione animatori è obbligatoria per la partecipazione ad anche una sola settimana di 

Estate Ragazzi. 

Scuola Formazione Animatori Locale (SFA Locale) Organizzazione Estate Ragazzi (ER) 

Date obbligatorie Date facoltative 

- Sabato 24 Aprile, dalle 15.30 alle 19.00 

- Sabato 8 Maggio, dalle 15.30 alle 21.00 

- Sabato 22 Maggio, dalle 15.30 alle 21.00 

- Venerdì 30 aprile, dalle 20.00 alle 21.30 

- Venerdì 14 maggio, dalle 20.00 alle 21.30 

- Venerdì 28 maggio, dalle 20.00 alle 21.30 

Destinatari: Ragazzi e ragazze di 3-4-5° superiore frequentata. Gli allievi di 5° superiore dovendo sostenere 

l’esame di maturità sono autorizzati a non partecipare alla settimana zero. 

 



Referenti e responsabili: 

- don Andrea Checchinato (349.5038624 - checchinato.andrea.prof@salesianibologna.com): referente 

dell’attività di Estate Ragazzi per gli allievi della Scuola 

- don Mattia Benedettini: responsabile dell’Estate Ragazzi dell’Oratorio “Sacro Cuore” 

NB: Questo è il programma ipotizzato per la formazione in presenza, se le condizioni epidemiologiche non lo 

permetteranno potranno esserci delle modifiche di data, orario e soprattutto di modalità. 

 
3. Modalità di iscrizione 

Si articola in due passaggi: 

- Colloquio: ogni aspirante animatore verifica disponibilità e motivazioni in dialogo in presenza o on line 

con don Andrea Checchinato. Prendere contatto via telefono (349.5038624).  

- Tagliando: va compilato il tagliando di iscrizione di questa circolare, scansionato e inviato alla mail  

checchinato.andrea.prof@salesianibologna.com 

Entrambi i passaggi sono necessari all’iscrizione. Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 23 aprile. Oltre 

questa data, non si garantisce la disponibilità per le attività di animazione. 

Il volontariato presso dell’estate ragazzi dell’Oratorio “Sacro Cuore” è riconosciuto ai fini dell’attribuzione del 

credito formativo in vista dell’esame di maturità. 

 

4. Normative prevenzione Covid 

Attenzioni che verranno attuate per il rispetto della prevenzione da contagio: 

1. Utilizzo obbligatorio della mascherina in ogni attività, sia al chiuso che all’aperto anche durante le 

attività di gioco. 

2. Distanziamento interpersonale di 1 mt per ogni attività di gruppo assimilabile al gruppo classe e 

tracciamento dei presenti. 

3. Igienizzazione delle mani all’inizio e alla fine dell’attività e sanificazione dei materiali comuni che 

verranno utilizzati per il gioco o la riflessione. 

In generale per l’approfondimento più dettagliato del protocollo scolastico e delle normative ministeriali di 

riferimento consultare la sezione dedicata del sito del scuola: https://www.salesianibologna.net/epidemia-

covid-19/ 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento 

il Preside, il Catechista 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
MODULO ISCRIZIONE ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI 

(Inviare a don Andrea Checchinato entro il 23 aprile 2021 - checchinato.andrea.prof@salesianibologna.com) 
 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore) .........…………….................................…………………………..……………........................... 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI” 

Iscrivo (nome ragazzo/a) …………………………………………………………….                classe frequentata: …………….. 

all’ESTATE RAGAZZI dell’oratorio “Sacro Cuore” e alla FORMAZIONE indicata nella presenta circolare 
Sollevo inoltre la Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 

Dando la disponibilità di animazione: dal ……………………………………..   Al …………………………………................ 

 

Taglia della maglietta:  [ S ] [ M ]  [ L ]  [ XL ]    Cellulare allievo/a: ……………………………………………… 

 

Data  ...……………........…….....                                 Firma  ....…………......…………............……………………………... 


