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               Il Preside 
 

Estate 1 – Animazione Estate Ragazzi 
Bologna, 20 aprile 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI 
Un servizio educativo ai più piccoli nello stile di don Bosco 

 

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 o 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 cinque settimane di Estate Ragazzi. Dedicate ai ragazzi delle 
medie e delle elementari di cui i nostri allievi saranno animatori. 

 Le attività di animazione di Estate Ragazzi si svolgeranno da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio 
dal lunedì al venerdì sia mattina che pomeriggio, indicativamente dalle ore 8.00 alle 16.30. 

 La riunione animatori: alle ore 16.30 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 17.15. 

L’esperienza di Estate ragazzi si concluderà per gli animatori con la possibilità di un campo al mare a 

Cesenatico (18-22 luglio 2022) in cui riposarsi un po’, verificare l’estate fatta e immaginare il prossimo anno 

oratoriano. 

2. I destinatari 

Per candidarsi ufficialmente come animatore di Estate Ragazzi presso il nostro oratorio “Sacro Cuore” è 
necessario, come comunicato a inizio anno a tutte le classi e famiglie nella circolare “AF 03 - Compagnia Animas 
– Iscrizione” del 30 settembre 2021, avere fatto almeno un percorso di preparazione remota durante l’anno 
tra i seguenti: 

 Partecipazione alla Compagnia Animas durante l’anno scolastico 2021-22 
 Partecipazione al gruppo Biennio o Triennio della parrocchia “Sacro Cuore” 
 Partecipazione, secondo accordi fatti con il Catechista, ad altri cammini formativi equivalenti nella 

casa salesiana. 

Coloro che NON avessero fatto nessun cammino e desiderassero candidarsi come animatori possono farlo, ma i 
partecipanti ai cammini formativi sopra ricordati avranno la precedenza rispetto al numero massimo di 
animatori che potremo accogliere. 



3. Date di preparazione ad Estate Ragazzi 

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 preparazione ravvicinata è obbligatoria per la partecipazione ad anche una sola 
settimana di Estate Ragazzi. Ecco le date di preparazione prossima all’Estate Ragazzi: 

 Sabato 7 maggio – (pomeriggio) 
 Sabato 14 maggio – (pomeriggio) 
 Domenica 22 maggio presso l’Oratorio Salesiano don Bosco – (mattina e pomeriggio) 
 Domenica 29 maggio - Festa della Comunità Parrocchiale Sacro Cuore – (mattina e pomeriggio) 
 Domenica 5 giugno – (mattina e pomeriggio) 

 

INCONTRO FAMIGLIE ANIMATORI 
Venerdì 29 aprile, ore 20.45 in sala Frassati nel cortile dell’Oratorio - in presenza 

Incontro di conoscenza tra famiglie degli animatori, educatori dei gruppi formativi, responsabili di Estate Ragazzi 
per condividere modalità di comunicazione e stili educativi. 

Referenti e responsabili: 

- Polizzi Paolo (347.8582854 - ppolizzi@salesiani.it): salesiano responsabile dell’Estate Ragazzi 
dell’Oratorio “Sacro Cuore”. 

- don Andrea Checchinato (349.5038624 - checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it): referente 
dell’attività di Estate Ragazzi per gli animatori della Scuola 

 
3. Modalità di iscrizione 

Si articola in due passaggi: 

- Colloquio personale: ogni aspirante animatore verifica disponibilità e motivazioni con un colloquio in 
presenza o on line con don Andrea Checchinato. Prendere contatto via telefono (349.5038624).  

- Consegna tagliando: va compilato il tagliando di iscrizione di questa circolare, scansionato e inviato 
alla mail  checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it  

Entrambi i passaggi sono necessari all’iscrizione. Le iscrizioni sono aperte fino a Mercoledì 27 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 per gli allievi di 3 superiore in poi. 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento 

il Preside, il Catechista 

 
 

 

 

 
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI 
(Inviare a don Andrea Checchinato entro il 27 aprile 2022 - checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it) 

 

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

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “Estate 1 – 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 per le seguenti settimane:  [   ]  Settimana 1: 13-17 giugno  [   ]  Settimana 2: 20-24 giugno 

[   ]  Settimana 3: 27 giu - 1 lug  [   ]  Settimana 4: 4-8 luglio 

[   ]  Settimana 5: 11-15 luglio   

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

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