da lunedì 10 a venerdì 28 giugno e
da lunedì 2 a mercoledì 11 settembre

... 4 settimane e mezza per vivere e crescere nello stile di
vita dell’oratorio. Come sempre - anzi, ancor più degli anni
scorsi! - sarà un’esperienza bella e indimenticabile... tanto
che non vediamo l’ora di iniziare... Ti aspettiamo!
don Federico, gli animatori e i volontari

COS’È L’ORATORIO ESTIVO
La proposta cristiana dell’Oratorio Estivo offre un
servizio alle famiglie della comunità attraverso momenti di
preghiera, di svago e di vita comune. Le attività organizzate sono il gioco,
l’animazione, le uscite al parco acquatico, le gite, i laboratori creativi e
manuali, i balli di gruppo, per tutti i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare (già frequentata) alla
3a media (i ragazzi delle medie: solo se frequentano durante l’anno i gruppi dell’oratorio)

ORARI ORATORIO ESTIVO
Da Lunedì a Venerdì. Ingresso: tra le 8.40 e le 9.00. Uscita: tra le 17.00 e le 17.15
Il cancello viene aperto solo durante gli orari indicati
I giorni delle gite l’oratorio rimarrà chiuso

MODULO DI ISCRIZIONE
È necessario versare subito almeno la quota dell’iscrizione e della
1a settimana (compresa eventuale uscita e gita)
* Per motivi organizzativi, non sarà garantito il posto per le uscite e gite se
non si versa la quota corrispondente entro il venerdì precedente.
* NON è possibile iscriversi SOLO alle gite (occorre comunque pagare la quota della settimana)

Cognome e Nome

€ 10,00

 PAGATO



€ 30,00

 PAGATO

Martedì 11: uscita al parco acquatico di Cilavegna



€ 10,00

 PAGATO

Giovedì 13: gita a Leolandia - Minitalia



€ 15,00

 PAGATO



€ 30,00

 PAGATO

Martedì 18: uscita al parco acquatico di Cilavegna



€ 10,00

 PAGATO

Giovedì 20: gita alle miniere di Pezzaze val Trompia (BS)



€ 15,00

 PAGATO



€ 30,00

 PAGATO

Martedì 25: uscita al parco acquatico di Cilavegna



€ 10,00

 PAGATO

Giovedì 27: gita al Parc Animalier di Introd (AO)



€ 15,00

 PAGATO

Prima settimana

Seconda settimana

Terza settimana

Iscrizione
(10-14 giugno)

(17-21 giugno)

(24-28 giugno)

Settimana e mezza di settembre

(2-11 settembre)

Offerta per i lavori e le strutture dell’oratorio 
Firma di almeno uno dei genitori

Per questa settimana iscrizioni l’1 e il 2 settembre

€ ……….

GRAZIE!

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Tutti i giorni in cui non ci sono uscite o gite: 9.00 momento introduttivo alla giornata: balli,
preghiera e riflessione (seguono attività varie), 12.30 pranzo (seguono attività varie), 17.00
conclusione della giornata. L’oratorio CHIUDE alle 17.15, non possiamo assumerci la responsabilità di
bambini e ragazzi dopo quest’ora

MARTEDÌ: USCITA AL PARCO ACQUATICO DI CILAVEGNA
Piscine e scivoli adatti a piccoli e grandi, campi da calcetto e beach-volley, area riservata per il nostro gruppo

GITE
- giovedì 13 giugno: a Leolandia - Minitalia: giochi e attrazioni per piccoli e grandi nel famoso parco divertimenti
- giovedì 20 giugno: alle miniere di Pezzaze val Trompia (BS): visita alle miniere (con trenino), piccola
passeggiata, e giochi nel parco del Mella a Bovegno
- giovedì 27 giugno: al parc Animalier di Introd (AO): visita al parco faunistico con stambecchi, camosci, marmotte,
cervi, scoiattoli… pranzo e giochi nell’area picnic Carrè (val di Rhemes)

ALCUNE NOTE IMPORTANTI
* L’attività dell’oratorio estivo è organizzata senza scopo di lucro e sostenuta dal tempo
dedicato gratuitamente da parte di adulti, giovani e adolescenti della nostra parrocchia
* Ogni giorno cominceremo con un momento di preghiera e una riflessione in cui verrà illustrato un
atteggiamento-guida per la giornata
* L’oratorio per il pranzo fornisce SOLO il 1° piatto, ciascuno provvede per il resto del pranzo.
Ogni giorno all'entrata, chi accompagna il bambino può richiedere il primo piatto in "bianco" in
alternativa a quello proposto
* Si prega di segnalare eventuali allergie o necessità particolari al momento dell'iscrizione
* Dopo pranzo apre il bar con la possibilità di comprare caramelle, gelati, granite, bibite… Per chi
vuole, al tavolo iscrizioni si possono acquistare “buoni bar” personalizzati, da 1 € ciascuno
* Per le elementari: occorre delega scritta se all'uscita vengono ritirati da altri che non
siano i genitori o autorizzazione se tornano a casa da soli
* NON si possono portare telefoni cellulari in oratorio; nel caso
verranno ritirati all’ingresso, e riconsegnati al termine della giornata.
Le famiglie che iscrivono i propri figli all’Oratorio Estivo
accettano le proposte e i metodi educativi dell’oratorio, che si
attueranno nelle diverse attività previste, e dichiarano la loro
fiducia ai responsabili dell’oratorio, agli educatori e agli
animatori che collaborano con loro per l’attuazione del
progetto educativo dell’oratorio

Quota di iscrizione per
tutto l’oratorio estivo:
€ 10,00
(compresa maglietta della squadra,
da indossare sempre)
Per chi ha frequentato il catechismo questo anno: solo € 5

Quota della settimana:
€ 30,00

ISCRIZIONI

Dal 14 maggio al 7 giugno

(tranne i lunedì e i sabati)
dalle 18.00 alle 18.30, versando la quota di iscrizione
e della 1a settimana (compresa eventuale uscita e gita)

Primo piatto e 2 merende (mattino e
pomeriggio - esclusi i giorni delle
uscite e gite), materiale per
laboratori e attività, ecc...
2° fratello: 25 €; 3° fratello: gratis

Contributo per l’uscita
al parco acquatico
(martedì):

€ 10,00

Settimana e mezza di settembre:

come gli scorsi anni,
proponiamo una settimana e mezza di Oratorio Estivo anche a
settembre, da lunedì 2 a mercoledì 11 (per la settimana e mezza di

settembre: iscrizioni l’1 e 2 settembre)

Contributo per la gita
(giovedì):

€ 15,00

