
Progetto Care - aiutocompiti e non solo
Quando:    
Tutti i venerdì pomeriggio dal 7 ottobre al 26 maggio. 
Esclusi il 9 dicembre, il 7 aprile, il 24 febbraio. 

Le attività:   
14.30-15.00: il bar rimarrà aperto fino alle 17.30 
(possibilità di consumare il proprio pranzo al sacco)
15.00-17.00: aiutocompiti con professionisti
17.00-17.30: merenda (bar aperto) 
17.30-19.00: attività laboratoriali 
19.00: preghiera dei vespri 
(nel caso si necessitasse proseguire con i compiti oltre 
l’orario in ipotesi, sarà possibile farlo in autonomia – 
senza quindi la supervisione degli insegnanti – entro 
comunque le ore 19.00) 

A chi è rivolto?
Ragazzi e ragazze dalla 1a alla 4a superiore della Comunità 
Pastorale Santa Maria, soprattutto quanti hanno intenzione 
di collaborare in oratorio come futuri animatori. (Nel caso le 
adesioni al progetto fossero più limitate rispetto al numero 
massimo previsto, si potrà pensare di allargare la proposta 
anche ai ragazzi e ragazze delle medie, studiando per loro 
un apposito percorso distinto da quello dei più grandi).

Dove:  
In oratorio a Lesmo 
  

Professionisti  
e campi di esperienza: 
Prof. Enea Cattaneo: italiano, latino, storia e filosofia 
Prof. Francesco Prestifilippi: diritto, economia e inglese
Prof. Luca Rondena: matematica, fisica e scienze 
(biologia e chimica)
Sarah Confalonieri: italiano, geografia, storia

Matilde Serughetti: inglese, tedesco e spagnolo 
Paola Mandelli: attività laboratoriali 
Alessia Busnelli: attività laboratoriali

Iscrizioni:
Sarà possibile effettuare le iscrizioni in segreteria 
dell’oratorio di Lesmo  nei seguenti giorni e orari:
• Giovedì 29 settembre dalle 16.30 alle 18.30 
• Domenica 2 ottobre dalle 15.30 alle 18.00 
• Lunedì 3 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 
• Martedì 4 ottobre dalle 20.30 alle 21.30

Quota:
Viene richiesta una quota di 70 euro al momento 
dell’iscrizione, corrispondente a 10 euro al mese.  
 Possibile rateizzare con prima rata da 30 euro e le 
rimanenti da 10. 

Posti disponibili:
40 posti + lista d’attesa  
(nel caso di volontari disponibili)

Volontari:   

La buona riuscita di tutto il progetto e la possibilità 
di poterlo allargare anche ad altri ragazzi, si fonda 
anche sulla disponibilità di forze volontarie per varie 
mansioni: aiutocompiti, attività laboratoriali, servizio 
bar. In caso di disponibilità contattare  
Sarah  (3381656568)  o don Stefano (3487554254). 

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SARÀ  
IL 27 SETTEMBRE ALLE ORE 21, PRESSO 
L’ORATORIO DI LESMO NELL’AMBITO 
DELL’INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI 
DELLE SUPERIORI CHE SEGUIRANNO IL 
CAMMINO ANNUALE DI CATECHESI E DI 
FORMAZIONE PER DIVENTARE ANIMATORI 
DURANTE L’ESTATE.

“Intervento finanziato grazie al progetto Insieme  
di + con il contributo di Regione Lombardia”


