
 

 

ORATORIO ESTIVO 2020  (dal 9 giugno al 3 luglio) 
 

PER MOTIVI DI SPAZIO E GESTIONE  
IL NUMERO MASSIMO DEI BAMBINI CHE POSSIAMO OSPITARE È 250. 

 

PRE-ISCRIZIONI  
E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE 

PER EVENTUALMENTE ACCEDERE ALLE ISCRIZIONI DEFINITIVE 
 

La pre-iscrizione non garantisce automaticamente l’iscrizione all’oratorio estivo 

tenuto conto del limite massimo sopra indicato. 
 

dal  2 marzo al 13 marzo 2020 è possibile consegnare il modulo di pre-iscrizione 

in ARCHIVIO PARROCCHIALE negli orari di apertura. 

 

Indicare tutte le settimane a cui si intende partecipare. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE 
dal 16 marzo al 27 marzo 2020 confermare l’iscrizione 

in ARCHIVIO PARROCCHIALE  negli orari di apertura. 
ATTENZIONE: la sola preiscrizione non ha valore se non è perfezionata con l’iscrizione e il    
                       relativo pagamento. 
 

All’atto del completamento dell’iscrizione  E’ OBBLIGATORIO: 

- ISCRIVERSI A TUTTE LE SETTIMANE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

- SALDARE LE RELATIVE QUOTE OLTRE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Per i ragazzi di 3 media è obbligatoria la pre-iscrizione senza indicare le settimane. 
Al termine degli esami pagheranno solo le settimane che frequenteranno.  
 

COSTI 
Iscrizione euro 25,00  (comprende assicurazione, maglietta e cappellino). 

Quota settimanale 1 figlio euro 25,00 

                              2 figlio euro 15,00 

                              3 figlio gratis 

Le quote delle gite devono essere pagate al momento dell’iscrizione alla gita. 
 

Per eventuali esigenze particolari rivolgersi a fra Claudio Doriguzzi. 

Le pre-iscrizioni sono aperte a: 

 Ragazzi e ragazze che frequentano in questa parrocchia catechismo.  

 Ragazzi e ragazze che frequentano in questa parrocchia i gruppi GEC. 

 Bambini di prima elementare residenti in questa Parrocchia 

 Ragazzi e ragazze residenti in questa Parrocchia che frequentano il 

gruppo sportivo Nabor o gruppo Scout. 



 

 

 
GIORNATA TIPO  

08.30 – 09.00   Accoglienza 

09.00    Iniziamo con gioia Preghiera, ballo, canti. 

09.30 - 11.00  Giochi e tornei 

11.30    Preghiera (in chiesa) 

12.00    Pranzo (noi prepariamo il 1° piatto, ognuno si porta il secondo) 

13.00 - 15.00  Pausa  film / gioco libero / bar 

15.00 - 16.00  Gioco a squadre 

16.00     Merenda 

16.30 - 17.15  Giocone finale 

17,30    Ciaociao… (apertura cancelli)  

 
PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO  9 giugno – 3 luglio 2020 

 

Martedì  9 : formazione squadre, consegna maglietta e cappellino,e inizio giochi e tornei  in oratorio  
Mercoledì 10 : giochi e tornei  in oratorio  
Giovedì 11 :  giochi e tornei  in oratorio 
Venerdì 12 :  gita (da definire) 
 
Domenica 14 :  ore 10.00 s. Messa con gli animatori 
 

Lunedì  15 : giochi e tornei  in oratorio 

Martedì 16:  Piscina   
Mercoledì 17 :  giochi e tornei  in oratorio  

Giovedì  18 :  gita (da definire) 
Venerdì 19 :  giochi e tornei  in oratorio   
 
Domenica 21 :  ore 10.00 s. Messa con gli animatori 
 

Lunedì 22 : giochi e tornei in oratorio 

Martedì 23:  Piscina    
Mercoledì 24 :  giochi e tornei  in oratorio  

Giovedì  25 : gita (da definire) 
Venerdì 26 :  giochi e tornei  in oratorio   
 
Domenica 28 :  ore 10.00 s. Messa con gli animatori 
 

Lunedì  29 : giochi e tornei in oratorio 

Martedì 30:  Piscina    
Mercoledì 1 :  giochi e tornei  in oratorio  

Giovedì  2 : gita (da definire) 
Venerdì  3 :  giochi e tornei  in oratorio   
                   

Ore 21.00 SPETTACOLO FINALE 


