
 

Oratorio San Pier Giuliano 

ORATORIO ESTIVO 2022 
Dall’ 13 Giugno All’ 8 Luglio 

 

“Batticuore – gioia piena alla tua 

presenza” 
 

è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno 

evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci sono 

emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una 

prospettiva di vita e dentro una logica di senso e nella direzione che ci diamo. 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo 

scopo dell'Oratorio estivo 2022. 

Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni che proviamo, 

a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli 

altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma, 

con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, nella relazioni e 

con sé stessi, gli altri e con Dio. 

 

PER CHI? 
 Per ragazzi e ragazze che hanno frequentato la II^ elementare fino 

alla I^ Media iscritti alla catechesi.( se ci saranno posti disponibili si da la 

possibilità di iscrivere anche chi ha frequentato la I^ Elementare ed è 

residente in parrocchia) 

 I ragazzi di II^ e III^ media e delle classi superiori che hanno partecipato 

agli incontri di formazione specifica faranno parte del gruppo ANIMATORI. 
 

QUOTE: 
 QUOTA ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 15,00€ 

 QUOTA SETTIMANALE 15,00€ (2° FRATELLO E ALTRI 10,00€) 

 QUOTA ASSICURAZIONE 20,00 (PER CHI NON È GIÀ ISCRITTO ALL’ORATORIO) 

 QUOTA TOTALE ANIMATORI 15,00€ (PIÙ EVENTUALE ASSICURAZIONE) 

o La quota d’iscrizione comprende maglietta e cappellino, materiale per igiene e 

laboratori, la merenda. Esclusi i costi di eventuali Uscite e Gite. 

o Possibilità di prenotare al mattino per il pranzo un piatto di pasta, un toast o 

un panino. Costo 2,00€ (eventuale bibita o acqua sarà gestito dal servizio bar. 

o I venerdì 17 – 24 Giugno e venerdì 1 Luglio uscita all’Aquatica 

o È prevista una gita a metà percorso da decidere la data e la meta. 

(DURANTE LE USCITE E  LA GITA L’ORATORIO RIMARRA’ CHIUSO) 



ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA ORATORIO 
La precedenza è data agli iscritti all’oratorio e alla catechesi, in seguito possibilità 

per altri fino a esaurimento posti (150) 

Calendario: 

LUNEDÌ 2 MAGGIO ORE 17.30 – 19.00 PRECEDENZA 4^ ELEMENTARE 

MARTEDÌ 3 MAGGIO ORE 17.30 – 19.00 PRECEDENZA 5^ ELEMENTARE 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO ORE 17,30 – 19.00 PRECEDENZA 1^ MEDIA 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO ORE 17.30 – 19.00 PRECEDENZA 3^ ELEMENTARE 

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 17.30 – 19.00 ANIMATORI 

SABATO 7 MAGGIO ORE 11.00 – 12.00 PRECEDENZA 2^ ELEMENTARE 

DAL LUNEDÌ 9 MAGGIO AL VENERDÌ 13 MAGGIO DALLE ORE 17.30 – 19.00 

All’atto dell’ iscrizione versare la quota in contanti. 

 

ORARIO GIORNALIERO 
Ore 08.00: Raduno animatori 

Ore 08.30 – 09.00: Accoglienza 

Ore 09.00: Inizio attività 

Ore 12.30: Pranzo 

Ore 14.30: Giochi 

Ore 16.00: Merenda e giochi 

Ore 17.00: Chiusura della giornata (Punteggi e preghiera) 

Ore 17.30: Uscita 

ORARI USCITE E ENTRATE STRAORDINARIE: (RITIRARE IL MODULO IN SEGRETERIA) 

Ore 10.00 - Ore 12.30 - Ore 14.30 - Ore 16.00 

 

AVVISI IMPORTANTI 
 Chiediamo ai genitori di dare la disponibilità per le pulizie all’ora di pranzo e 

quelle serali, almeno due giorni nell’arco delle 4 settimane. All’iscrizione dare 

il proprio nome e il giorno. 

 Si invitano i ragazzi a non portare in oratorio cellulari, giochi elettronici, ecc. 

In caso di smarrimenti o furti, l’oratorio non ne risponderà. Durante l’attività 

non è consentito l’uso dei cellulari. 

 Le Biciclette dovranno essere chiuse con lucchetto, in ogni caso 

l’assicurazione non risponde in caso di furto. 


