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studiORATORIO 

A U L A  S T U D I O  

 

W Il desiderio dell’Oratorio è da sempre quello di essere vicino 

alle esigenze dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie; per questo 

pensa le sue proposte per andare incontro alle esigenze che si 

mostrano come più urgenti e necessarie. In questo periodo 

vorremmo farci prossimi ai ragazzi del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado e agli adolescenti della scuola 

secondaria di secondo grado, dando loro la possibilità di un ambiente in cui vivere lo 

studio pomeridiano condividendolo con altri coetanei tornando alla socializzazione 

anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Riorganizzando gli spazi, garantendo 

l’igienizzazione degli ambienti e mantenendo una presenza educativa e di custodia, 

vogliamo dedicare a loro questo progetto. 

 

W La proposta prevede la possibilità di avere una postazione di studio in due aule 

dell’Oratorio: il saloncino al piano terra e l’aula n. 8 al primo piano. L’Oratorio mette 

a disposizione, oltre agli ambienti accuratamente gestiti dai volontari, anche la 

corrente elettrica per chi necessita di collegare computer o altri strumenti necessari 

allo studio. Gli studenti potranno liberamente connettersi alla rete Free WiFi Brescia 

registrandosi al sito della rete stessa. Gli studenti, inoltre, potranno usufruire anche 

del servizio bar dell’Oratorio e della Segreteria per eventuali fotocopie urgenti. 

 

W Questa scelta nasce dalla consapevolezza che se è necessario fare di tutto per 

salvaguardare la salute psicofisica dei ragazzi e delle loro famiglie, è necessario altresì 

che qualcuno si metta in gioco affinché siano salvaguardati e custoditi anche tutti 

quegli aspetti che caratterizzano la vita di un adolescente e di un giovane: la 

possibilità dell’incontro con l’altro, non essere soli, sentirsi accolti e accompagnati. 

 

W Questi adolescenti e giovani sono gli stessi che per tutta l’estate hanno messo 

generosamente il loro tempo a disposizione dei più piccoli, pensando e gestendo 

molto bene il Grest nel nostro oratorio, dai Missionari di Villaregia e nell’Oratorio di 

Campagna. Come loro hanno dedicato buona parte del tempo estivo, per regalare ai 

più piccoli la possibilità di vivere la socialità e il gioco in sicurezza, così, ora che sono 

quelli lasciati più soli anche per la mancanza per molti dello sport, ci sentiamo in 

dovere, come Oratorio, di ricambiare il favore dedicando loro tempi e attenzioni 

particolari. 

IL 
PROGETTO 
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Le aule studio sono dedicate esclusivamente agli studenti del 

terzo anno della scuola media, agli studenti dal primo al quinto 

anno della scuola superiore e agli universitari. 

 

 

Le aule studio saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. 

Le prenotazioni si svolgeranno in Segreteria dell’Oratorio 

nell’orario di apertura dalle ore 15.00 alle 18.00; oppure 

attraverso telefonata al numero Tel. 030 9919923 o inviando una 

mail a oratoriolonato@gmail.com 

Le prenotazioni potranno essere fatte anche giornalmente fino ad esaurimento posti, 

oppure prenotando in anticipo i giorni desiderati. 

 

Ciascun studente entrerà in segreteria per la registrazione o per 

confermare la registrazione. 

Qui gli verrà assegnato un tavolo numerato, che sarà il suo per 

l’intero pomeriggio. All’uscita lo studente passerà nuovamente 

dalla Segreteria e consegnerà il numero affidatogli all’ingresso. 

Qualora lo studente desiderasse uscire temporaneamente 

dall’aula studio, potrà lasciare il proprio numero sul tavolo, in questo modo nessuno 

potrà occupare il suo posto e lo studente potrà tornare a studiare al proprio tavolo. 

 

Durante la permanenza presso l’aula studio sarà possibile 

usufruire del servizio bar, attivo ogni giorno secondo gli orari di 

apertura. 

 

È NECESSARIA LA TESSERA NOI 2021 

RICORDIAMOCI 

DI RISPETTARE SEMPRE LE NORME 
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