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ISTRUZIONI COMPLETE PER REALIZZARE L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO GaN 
Versione 2022-2023 

Ciao a tutti! 

Vi chiediamo un po’ di pazienza all’inizio di quest’anno, domandandovi di effettuare una nuova procedura 

di iscrizione, e promettendovi che per i prossimi anni non dovrete rifare tutto da capo ma aggiornare 

semplicemente il vostro profilo. 

Di seguito vi illustriamo i due passaggi nel dettaglio! Prendetevi un attimo di tempo e come dice Salvatore 

Aranzulla, se leggerete con calma questa pagina non avrete nessun problema perché l’iscrizione è super 

semplice! 

Anzitutto tre premesse: 

a) È necessario fare una iscrizione separata PER OGNI SOGGETTO, ovvero per ciascuno dei vostri figli. Non 

ci si iscrive dunque come genitori, ma con i nomi e dati dei vostri figli. 

b) Oltre ai campi obbligatori, è opportuno compilare TUTTI i campi indicati perché più informazioni 

abbiamo su di voi, più è semplice per noi contattarvi in caso di necessità, consultarvi, e venire incontro 

alle esigenze dei ragazzi. 

c) Evitare di mettere i dati TUTTI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO ma scrivere normalmente.  

Bene! Partiamo allora! 

 

L’iscrizione al catechismo e ai gruppi di Oratorio come ogni anno avviene in due passaggi: 
 

1. Online: preiscrizione 

2. In oratorio: completamento dell’iscrizione 

Perché questa scelta? 

Perché entrare nell’Oratorio è far parte di una comunità ed è fondamentale un momento in cui, faccia a 

faccia ci si confronti e ci si ascolti. Per questo vi preghiamo di NON mancare alle riunioni, che saranno anche 

il luogo in cui l’iscrizione si completa. 

Se tutti si presenteranno avendo fatto i compiti, ovvero avendo completato la preiscrizione e magari 

anche stampato il foglio, la procedura di iscrizione sarà molto veloce. 

Ma vediamo i punti con ordine: 

 

1. La preiscrizione online 
Dal tablet o dal computer oppure dal cellulare, digitate esattamente: http://gan.gestioneoratorio.it/ 

 

A) Comparirà il seguente pannello: 

 

Cliccate sul tasto verde.  

B) Verrete indirizzati al seguente pannello: 

 

Nota 

NESSUNO di voi era precedentemente iscritto perché il software di iscrizione è cambiato, dunque NON 

potete usare le credenziali dello scorso anno: si tratta di una prima iscrizione per tutti! 

Da questo punto in poi si aprirà una maschera che chiede l’inserimento di tutti i dati.  

Vi preghiamo di compilarli con cura e senza tralasciare nulla. 

http://gan.gestioneoratorio.it/
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Ecco come si presenterà la maschera di iscrizione: 

 

Scorrendo verso il basso, dopo la mappa, c’è una seconda parte del modulo. 

* Attenzione: se scorrete verso il basso puntando il mouse sulla carta geografica, scorre la carta ma non il 

modulo. Dovete spostare il puntatore FUORI dalla carta geografica per scorrere verso il basso. 
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Noterete che alcuni campi sono obbligatori: finché essi non vengono completati, il programma vi impedirà di 

procedere oltre. Suggeriamo di compilarli con pazienza tutti! Se non siete a conoscenza di tutte le 

informazioni facoltative, sarà possibile modificare la vostra scheda in un secondo tempo accedendo con 

username e password e cliccando “modifica”. 

Tre cose sono FONDAMENTALI: 
 

1) Ricordare username e password (se non la ricordate dovrete recuperarla ed è una rottura) 

2) Il campo “Gruppo”, indica il gruppo di “catechismo” a cui iscrivete vostro figlio/a. 

Ecco i gruppi possibili di iscrizione che verranno proposti nel menu a tendina: 

 

ado ................................................. Indica i ragazzi di prima e seconda superiore 

frequentante oratorio .................. Chi non frequenta nessun gruppo di catechismo 

giovanissimi ................................... Indica i ragazzi dalla terza superiore in su 

gruppo medie ................................ Ragazzi di prima, seconda e terza media 

II elementare 

III elementare 

IV elementare 

V elementare 
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* In genere, il gruppo di catechismo corrisponde all’età del bambino, ma potrebbero esserci 

eccezioni. Per tutte le eccezioni, contattate don Alessandro e parlate con lui di ogni caso specifico. 

Lo stesso vale per i nuovi arrivati in oratorio che provengono da altre parrocchie: se hanno già 

frequentato qualche anno di catechismo altrove, è necessario portare il certificato di tale 

frequentazione direttamente a don Alessandro e presentarsi dopo aver concordato un incontro.  

In tal modo si deciderà con il don a quale gruppo iscriversi. 

Se ci sono problemi relativi al giorno di frequentazione (il ragazzo non può assolutamente partecipare 

agli incontri per diversi motivi) ci si rechi sempre da don Alessandro. 

Se il bambino non è battezzato (lo scopriremo da un campo apposito che va indicato), la famiglia 

verrà contattata nelle prime settimane di catechismo per una presentazione del cammino verso il 

battesimo. 

* Per chi è stato battezzato in altra parrocchia, è bene procurare al più presto il certificato di 

battesimo e depositarlo in segreteria. 

 

A chi è riservato il campo “frequentante oratorio”? Tale campo verrà utilizzato per i ragazzi e le 

ragazze che NON FREQUENTANO il catechismo o i gruppi ma si iscrivono a qualsiasi evento 

organizzato dall’Oratorio (Oratorio Estivo, gite, vacanze estive e altro). Durante l’anno dunque, 

chiunque si iscriva a qualsiasi iniziativa di Oratorio e non sia iscritto a un gruppo di catechismo, dovrà 

prima iscriversi come solo frequentante e poi completare l’iscrizione all’evento specifico a cui è 

interessato. 

 

Al termine della procedura di iscrizione  
Dopo aver premuto il tasto “Prosegui” viene visualizzata una pagina che permette il caricamento di una foto. 

Consigliamo vivamente di inserire la foto che permetta di riconoscere l’iscritto. 

A questo punto viene spiegato che sebbene la pre-iscrizione abbia avuto esito positivo, (messaggio di 

benvenuto), l’iscrizione non è ancora conclusa perché serve un ultimo passo: andare in segreteria e finalizzare 

l’iscrizione. Mediante il tasto “modifica” è possibile modificare eventuali dati inseriti in modo errato.  

Una finestra sulla destra indica la possibilità di scaricare l’app per Android o Apple. L’app è molto utile perché 

attraverso di essa verranno mandati i messaggi e gli avvisi dedicati ai gruppi, senza più la necessità che essi 

vengano trasmessi attraverso gruppi di whatsapp. Consigliamo vivamente di installarla sul cellulare. 
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Sebbene sia possibile andare in parrocchia anche senza il modulo successivo (qualora non vi fosse possibile 

stampare), è molto più veloce recarvi in parrocchia con il modulo stampato e già firmato. La stampa del 

modulo è possibile cliccando su “CLICCA QUI” e poi stampando il seguente modulo che verrà visualizzato: 

 

2. Completamento dell’iscrizione alla riunione e info costo di iscrizione 
Dopo la riunione, ci si presenterà fuori dal salone al tavolo delle iscrizioni con il modulo stampato e firmato. 

Chi non avesse avuto la possibilità di stamparlo non si preoccupi: verrà stampato al momento. Come detto, 

è più veloce se il modulo è già pronto.  

NB. Se alla riunione NON SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI (come spesso accade), dal momento che 

l’iscrizione NECESSITA della firma di entrambi, è NECESSARIO presentarsi con il modulo già stampato e 

firmato. 

Qualora questo fosse impossibile, il genitore compilerà un modulo in cui si assume la responsabilità giuridica 

e penale di aver garantito che l’altro genitore, pur non avendo potuto firmare, è d’accordo a procedere con 

l’iscrizione del figlio. 

L’iscrizione avviene meditante il pagamento della quota annuale. La quota per l’anno 2022/2023 è di 

€27 ovvero circa 3 euro al mese. Specifichiamo che questa quota non copre tutte le spese vive della 

parrocchia a carico delle attività dedicate al catechismo, ma è un modesto contributo per la gestione 

delle varie attività (testi, fotocopie, spese vive della parrocchia, materiale utilizzato durante l’anno).  

Se una famiglia può permetterselo, vi incoraggiamo a una quota superiore a titolo di offerta. Se, 

viceversa, una famiglia non potesse permettersi di pagare la quota, non le sarà chiesto se non ciò che 

può spendere. 

* Su questa quota di iscrizione, diversamente da tutte le altre (come oratorio estivo o vacanze) non è 

previsto lo sconto per i fratelli. 

ATTENZIONE: Non sarà possibile pagare con bonifico, ma SARÀ POSSIBILE PAGARE CON BANCOMAT. 

€ 


