
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

Cari Bambini/e, ragazzi/e
l’estate si avvicina e con essa l’avventura sempre attesa e desiderata dell’Oratorio Estivo!

Tutto avrà inizio lunedì 13 giugno e si concluderà venerdì 08 luglio, quattro settimane ricche di giochi, preghiera, 
attività che ci aiuteranno ad impiegare bene il nostro tempo e a conoscere il Signore Gesù, noi stessi e la nostra 
comunità. Per chi poi vorrà ci saranno ancora due settimane pomeridiane dall’11 al 22 luglio Ci stai a vivere tutto 

questo? Se sì non esitare e iscriviti al più presto!

Il tuo Oratorio 

Cosa si fa durante la giornata?
Ti presentiamo una giornata tipo:

8:00-9:15
apertura cancelli e Accoglienza

9:15:9:30
preghiera d’inizio giornata e presentazione della 

parola chiave del giorno
9.30-10:30

Laboratorio manuali e possibilità di compiti
10:45-11:30

giochi organizzati
11:40

preghiera dell’Angelus
11:45

apertura dei cancelli per chi va a casa a 
mangiare e inizio pranzo per il 1 gruppo 

(il secondo indicativamente pranzerà alle 
12:30ca.)

13:15-13:45
apertura dei cancelli 

14:00 
presentazione delle attività del pomeriggio

14:15-15:30
giochi e attività differenziati a seconda delle 

fasce ‘età
15:30-15:50

preghiera insieme
15:50-16:20

merenda e tempo libero (il bar sarà aperto)
16:20-16:30

punteggio, avvisi e inno dell’oratorio
16:30 

apertura dei cancelli e tutti a casa!

Quando posso iscrivermi?
Da lunedì 16 maggio 

tutti i pomeriggi 
dalle 16:30 alle 18:30 
(escluse le domeniche) 

troverai in segreteria dell’oratorio delle persone 
addette a raccogliere le iscrizioni.
Per questioni organizzative chiediamo di iscrivere i 
ragazzi al più presto e di non attendere troppo 
tempo, ovvero il primo giorno d’oratorio estivo!
Il servizio della segreteria resterà aperto poi per 
tutto l’oratorio estivo per le iscrizioni alle piscine, 
alle gite e ai pranzi. 
Gli orari li troverete affissi nei primi di giugno, 
prima dell’inizio dell’oratorio estivo.

Alcuni chiedono: 
“Ma se non sono della parrocchia di San Pietro 
posso iscrivermi lo stesso?” Certo che sì!

“Ma posso stare in squadra con…?”
Per i bambini fino alla terza elementare è possibile 
segnare qui di lato due preferenze di amici per 
quanto riguarda l’inserimento nelle squadre.

Ma i costi?
Costo dell’iscrizione:

euro 10
Ogni settimana d’oratorio

euro 10
(comprensivo d’ingresso in piscina anche se è 

necessario ogni settimana informare in 
segreteria la propria presenza)

PER CHI SI ISCRIVE DA SUBITO A TUTTA 
L'ESPERIENZA 

(escluse le due settimane pomeridiane) 
euro 45 anziché 50

Per quanto riguarda il pranzo:
Ogni buono viene a costare 

euro 3,50
La quota settimanale è di 

euro 13 anziché 14

Le ultime due settimane 
che sono solo pomeridiane hanno 

il costo di 7 euro l’una
Ovviamente nei giorni di gita 

il pranzo al sacco è a carico vostro

Piscina e gite?
Per quanto riguarda la  Piscina  si andrà divisi in 
due gruppi solo in due giorni delle settimana: 
Lunedì  (per le femmine) e Mercoledì  (per i 
maschi), ovviamente la prima settimana slitterà 
a giovedì.
Per quanto riguarda le gite  verranno affisse 
prima dell’inizio dell’esperienza e saranno di 
venerdì.
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