
Dal 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022 

 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratori 

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratori 

GITA 

 

 

 

 

La prima 

settimana 

vivremo una 

giornata 

comunitaria 

con l’oratorio 

di Cadrezzate 

con Osmate. 

Verranno 

forniti 

dettagli 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

tornei  

Accoglienza 

segreteria 

gioco libero 

Iscrizione ai 

laboratori 

10.00 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

Chiusura 

cancelli 

Preghiera 

10.30 Laboratori Laboratori 

Compiti 

delle 

vacanze. 

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 

Mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Mensa e 

gioco libero 

Chiusura 

cancelli 

Mensa e 

gioco libero 

13.30 
Accoglienza 

o uscita 

Accoglienza 

o uscita 

Accoglienza 

o uscita 

Accoglienza 

o uscita 

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 

DAL 5 al 9 SETTEMBRE 2022 

 

La proposta sarà per il pomeriggio: 

13.30   Accoglienza e gioco libero 

14.30  Preghiera e animazione (chiusura cancelli) 

15.00  Giochi all’aperto e merenda 

16.30  Uscita e gioco libero 

18.00  Chiusura 

 

 

IL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO OFFERTO E’ INDICATIVAMENTE 18 €/SETTIMANA   

(€ 15 ciascuno per due o più fratelli) 

Comprende: assicurazione, 1 maglietta, materiale per i laboratori, un ghiacciolo al 

giorno (escluso giorno della gita). 

Sono escluse le gite, il cui costo sarà comunicato di settimana in settimana. Le gite 

sono facoltative, ma l’oratorio resterà chiuso. In caso di maltempo saranno 

annullate e l’oratorio sarà aperto per tutti. 

I bambini dovranno indossare tutti i giorni la maglietta fornita. Sarà possibile 

eventualmente acquistare la 2° MAGLIETTA al costo di 5 €. 

 

Per chi avesse necessità per la pausa pranzo, è possibile acquistare il buono pasto 

di €6 (primo, secondo, contorno, dolce o frutta, pane, coperto; per bere si dovrà 

usare la borraccia) da consegnare entro le ore 10 del giorno stesso, presso la 

segreteria in oratorio. 

Al termine della mensa e dei giochi del pomeriggio, i bambini potranno acquistare 

gelati, bibite, patatine e caramelle presso il bar dell’oratorio. 
 

Chiediamo cortesemente di evitare ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO. In caso di 

estrema necessità, si dovrà compilare e firmare un modulo apposito in segreteria 

al mattino. 

 

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. 


