
ORATORIO ESTIVO SETTEMBRINO 2022 

Dal Martedì 30 Agosto al Venerdì 9 settembre. 
Proponiamo quest’anno la ripresa dell’Oratorio estivo nelle prime 
due settimane di settembre, in modalità più 
soft, mettendo in evidenza il tema 
“BATTICUORE” e dando più tempo al 
laboratorio di compiti e ripasso delle materie 
per riprendere la scuola già preparati. La 
mattinata sarà caratterizzata da attività che 
riguardano la scuola e il pomeriggio sarà 
incentrato più su giochi e attività sportive. 

ORARIO GIORNALIERO 
Ore 08.00: Raduno animatori 
Ore 08.30 – 09.00: Accoglienza ( Si raccomanda la puntualità) 
Ore 09.00: Inizio attività (Preghiera) 
Ore 12.30: Pranzo 
Ore 14.30: Giochi 
Ore 16.00: Merenda e giochi 
Ore 17.00: Chiusura della giornata (preghiera) 
Ore 17.30: Uscita 
ORARI USCITE E ENTRATE STRAORDINARIE: 
CHIEDIAMO DI RISPETTARE GLI ORARI STABILITI 
Ore 10.00 – 10,15;  Ore 12.30 
Ore 14.00  - 14,15;  Ore 16.00 – 16.15 (RITIRARE IL MODULO IN SEGRETERIA) 
 

QUOTA: 
9 QUOTA ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO SETTEMBRINO: 15,00€  

QUOTA UNICA PER TUTTI INDIPENDENTE DAI GIORNI DI FREQUENZA. 
PRANZO: 
Possibilità di prenotare al mattino per il pranzo un toast o un panino. Costo 2,00€ (eventuale bibita 
o acqua sarà gestito dal servizio bar. 
 

AVVISI IMPORTANTI 
x &KLHGLDPR�DL�JHQLWRUL�GL�GDUH�OD�GLVSRQLELOLWj�SHU�OH�SXOL]LH�DOO·RUD�GL�SUDQ]R�H�

TXHOOH�VHUDOL��DOPHQR�XQ�JLRUQR�QHOO·DUFR�GHOOH�� VHWWLPDQH��$OO·LVFUL]LRQH�GDUH�LO�
proprio nome e il giorno. 



x Si invitano i ragazzi a non portare in oratorio 
cellulari, giochi elettronici, ecc. In caso di 
VPDUULPHQWL�R�IXUWL��O·RUDWRULR�QRQ�QH�ULVSRQGHUj��
'XUDQWH� O·DWWLYLWj� QRQ� q� FRQVHQWLWR� O·XVR� GHL�
cellulari. 

x Invitiamo i genitori di fornire ai ragazzi un 
marsupio con il proprio nome dove tenere 
eventuali soldi che verrà custodito in appositi 
armadietti e verrà consegnato durante le pause. 

x Le Biciclette dovranno essere chiuse con 
lucchetto, in ogni caso O·DVVLFXUD]LRQH� QRQ�
risponde in caso di furto. 

 

 

ISCRIZIONI: 

Compilare il modulo a questo indirizzo: 

https://forms.gle/FyZ8fkbB4qCG29UV6  
 
entro il 25 Agosto 2022. 

Versare la quota il primo giorno di presenza del ragazzo. 

Dare la propria disponibilità per le pulizie compilando il campo relativo nel 
modulo. 


