
VENERDI’ IN PISCINA  

Ore 9.00 chiusura cancello dell’Oratorio 
Ore 9.30 trasferimento dall’Oratorio alla Piscina Onda Splash 
di Zerbolò,  
Portare il pranzo al sacco e l’occorrente per fare il bagno!   
Partenza dalla piazza del mercato e rientro sempre in piazza 
del mercato alle ore 17.30 circa. 
  

 

ESSENDO TUTTI IN PISCINA 
L’ORATORIO RIMARRÀ 

CHIUSO DURANTE QUESTA 
GIORNATA. 

 
 

A T T E N Z I O N E  ! 

  
Si chiede di lasciare a casa cellulari, giochi elettronici, 
carte da gioco, ecc. 
  
Si consiglia  ai genitori di  lasciare ai figli pochi soldi per 
gelato  o patatine. L’oratorio declina ogni responsabilità in 
caso di smarrimento. 
  
Quando vengono chiusi i cancelli nessuno può uscire. 
L’uscita anticipata sarà solo alle ore 16.30, previa 
dichiarazione scritta di un genitore consegnata in segreteria 
per tempo. 

IL MODULO PER L’ISCRIZIONE 
 

SI TROVA DIRETTAMENTE IN ORATORIO 

 
ORE 16.00-18.00 

PARROCCHIA S. VITTORE – CASORATE PRIMO 

 

LUNEDI’ 11 GIUGNO – VENERDI’ 13 LUGLIO 

anno 2 0 1 8 
ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 28 MAGGIO  

IN ORATORIO ORE 16.00-18.00 

 
L’oratorio estivo, mentre va incontro alle esigenze di molte famiglie, è 
una grande opportunità educativa, un’occasione di crescita umana e 
cristiana per tutti i ragazzi.  
 
Si vuole creare un ambiente sereno in cui il gioco e le diverse attività 
aiutino ad utilizzare positivamente il tempo. 
 
Guidano le attività un educatore professionale e un seminarista, 
coadiuvati dalle suore e con la collaborazione di un gruppo di 
animatori. A loro ci si rivolge per qualsiasi evenienza. Dialogo e 
comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere eventuali problemi. 
 
I Responsabili dell'educazione in Oratorio potranno assumere ogni 

provvedimento necessario per garantire il normale svolgimento delle 
attività quotidiane, il rispetto degli ambienti della struttura e per 
impedire qualsiasi attività che sia ritenuta inopportuna o pericolosa.  
Per gravi motivi potranno anche interrompere la partecipazione di un 
ragazzo/a alle attività programmate. 



 

ORATORIO FERIALE 2018 

 

• Dalle 7.30 alle 9.00: accoglienza dei ragazzi del PRE-
ORATORIO… 
Sistemazione degli zainetti nel  deposito al Bar (per i 
più piccoli) 
BAR aperto 

• Ore 9.00: Preghiera iniziale con inno e balli - bans a 
tema… 

• Dalle 9.00 alle 11.00: giochi, tornei e attività 
organizzate 

•  Ore 11.00: BAR aperto solo per bevande 

• 12.00: Uscita dei ragazzi che pranzano a casa  
(cancello di via Magnaghi) 

• 12.30: Pranzo in oratorio 

• Dalle 13.30 alle 14.30: ingresso pomeridiano dei 
ragazzi in Oratorio 
BAR aperto  

• 14.30: Preghiera insieme  

•  15.00: giochi, tornei e attività organizzate 

• 16.15: Merenda (al termine della distribuzione apre il 
BAR) 

• 17.15: Adunata, Classifica del giorno, preghiera, 
avvisi, saluto… 

• 17.30: USCITA da via Magnaghi  

 
  

 

ISCRIZIONE - PASTO – PIZZA - PISCINA 

     

 

 

 

 
ISCRIZIONE SETTIMANALE 
La quota è di  € 23. Si versa ogni lunedì mattina consegnando il cedolino 
compilato e firmato dell’iscrizione settimanale presso il gazebo 
segreteria    (per i fratelli € 30, mentre il terzo figlio non paga). 
IL MODULO PER L’ISCRIZIONE SI TROVA IN ORATORIO. 
 

PASTO in oratorio 
Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. 
Costo € 5. Si prenota entro le ore 9.00 del giorno stesso in cui ci si 
ferma a pranzo. Chi lo compera viene conteggiato tra i presenti al 
pranzo e riceve subito il “braccialetto” che consente di accedere al 
refettorio.  

 
LA PIZZA DEL GIOVEDÌ 
Costo: € 5. Va prenotata entro le 0re 9.00 del mercoledì. 
Il “braccialetto” per accedere al refettorio viene dato il giovedì stesso. 

 
PULLMAN + INGRESSO PISCINA  
Costo € 14. L’iscrizione deve essere fatta entro le ore 9.00 del 
mercoledì. Il “braccialetto” viene dato il venerdì successivo. 
  

BANDANA 
Verrà consegnata una bandana del colore della propria squadra.  
 


