
ORATORIO ESTIVO 2018 

 

 

 

Presentazione del progetto educativo: 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO h. 21 

In oratorio 

ISCRIZIONI: 
Da Lunedì 4 a venerdì 8 giugno dalle 16.00 alle 18.00 in ORATORIO. 

 
Sabato 9 giugno dalle 14.30 alle 16.30. 

Riteniamo importante la presenza di tutte le famiglie alla serata di 

presentazione per condividere il progetto e le novità di quest’anno!  

 

L’oratorio estivo 2018 è “AllOpera – Secondo il suo disegno” 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Dopo averlo contemplato 

come splendido dono di Dio è ora di rimboccarsi le maniche e darsi da fare: allOpera! Quest’anno 

scopriremo che Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. E’ una chiamata 

che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro “sì”… Capiamo che alla contemplazione non 

può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le 

nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di 

trasformare il mondo intorno a noi. 

Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 

promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali 

sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. 

Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio 

estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

Il progetto dell’oratorio estivo è rivolto ai bambini a partire dall’ultimo anno di asilo (già 
frequentato). 

 



ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI ISPRA 

Dall’11 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2018 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 
Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratorio 

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratori 

GITA 

Pranzo al 

sacco 

 

 

 

 

La prima 

settimana la 

gita sarà 

venerdì 15 

giugno 

Accoglienza 

segreteria 

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratori 

9.00 
S. Messa in 

chiesa 

10.00 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

Ritorno in 

oratorio 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

10.30 Laboratori Laboratori 

Chiusura 

cancelli 

Tornei e 

uscita sul 

territorio 

Laboratori 

12.00 
Uscita per il 

pranzo 

Uscita per il 

pranzo 

Uscita per il 

pranzo 

Uscita per il 

pranzo 

12.30 

Chiusura 

cancelli 

Pranzo al 

sacco o 

mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Pranzo al 

sacco o 

mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Pranzo al 

sacco o 

mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Pranzo al 

sacco o 

mensa e 

gioco libero 

14.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

14.30 

Chiusura 

cancelli 

Animazione in 

teatro 

Chiusura 

cancelli 

Animazione in 

teatro 

Chiusura 

cancelli 

Animazione in 

teatro 

Chiusura 

cancelli 

Animazione in 

teatro 

15.00 

Giochi 

all’aperto 

Merenda 

Giochi 

all’aperto 

Merenda 

Giochi 

all’aperto 

Merenda 

Giochi 

all’aperto 

Merenda 

16.30 

Uscita 

Gioco libero 

Segreteria 

Uscita 

Gioco libero 

Segreteria  

Uscita 

Gioco libero 

Uscita 

Gioco libero 

18.00 Chiusura Chiusura Chiusura Chiusura Chiusura 

 

IL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO OFFERTO E’ INDICATIVAMENTE 15 €/SETTIMANA  +    (20€+  per 2 fratelli 

- 25€+  per 3 fratelli) 

[15€] Comprende: assicurazione, 1 maglietta, materiale per i laboratori, ghiacciolo e trasporto gite. 

[+ ] Contributo per  alcuni servizi importanti per la buona riuscita della proposta (es. pulizie, sorveglianza,…) 

per i quali  è richiesta una piccola disponibilità di tempo (mezz’ora, un’ora…) oppure un’offerta aggiuntiva.  

Sarà possibile acquistare la 2° MAGLIETTA al costo di 5 €. 

 E’ possibile la modalità PRANZO AL SACCO, è necessario comunicarlo in segreteria la mattina stessa. Oppure il PRANZO A 

MENSA acquistando il buono o di 5€ (primo, secondo, contorno, dessert, acqua, pane, coperto) entro le ore 10 sempre 

presso la segreteria 

Per ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO si dovrà compilare e firmare un modulo apposito in segreteria. 
 

E’ NORMA RISPETTARE PERSONE, ORARI, STRUTTURE E MATERIALI. PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE, È VIETATO 

L’UTILIZZO DI CELLULARI, VIDEOGIOCHI E ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI, CHE POTRANNO ESSERE RITIRATI DAL 

RESPONSABILE. 


