GITA

ogni giovedì pomeriggio verrà consegnato il foglio illustrativo

dell’uscita del mercoledì successivo. È importante rispettare la data di
scadenza per le iscrizioni che saranno da consegnare SOLO alla
segreteria dell’oratorio.

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
Lunedì

ore

08.00 – 09.30
17.00 – 18.00

Martedì

ore

17.00 – 18.00

Giovedì

ore

17.00 – 18.00

Venerdì

ore

17.00 – 18.00

Per ogni informazione, chiarimento,…. vi invitiamo a
rivolgervi a questa segreteria o direttamente a don
Giuseppe: NON alla segreteria della comunità pastorale
dove non sarà possibile ricevere iscrizioni e/o informazioni.

ISCRIZIONI
Nella serata di incontro con i genitori

6 maggio – ore 20.45 - Casciago
Rosario - segue presentazione

Iscrizione 15.00 € - Attività venerdì mattina 15.00 €
Per i giorni 12-13-14 giugno 15.00 €
Ogni settimana di presenza 25.00 €

PROPOSTA EDUCATIVA
per ragazzi e ragazze
da 6 a 14 anni
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di
gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta
dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di
“starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di
quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia
speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima
estate in oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di
Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita
diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in
esso la sua direzione.

Vi invitiamo a leggere la proposta
insieme alle

SERATA DI FESTA
12 luglio
Seguiranno dettagli della serata

INDICAZIONI UTILI
prima di provvedere all’iscrizione

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

08.00 -10.00

08.00 -10.00

08.00 -10.00

08.00 -10.00

gioco libero

gioco libero

gioco libero

gioco libero

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

Laboratorio

Compiti

Laboratorio

DANZA e CANTO
richiedono la
presenza di
almeno 3
settimane
(meglio TUTTO
il periodo) e
presenza alla
festa finale

DANZA e CANTO
richiedono la
presenza di
almeno 3
settimane
(meglio TUTTO
il periodo) e
presenza alla
festa finale

10.00 – 12.00

Piscina
Esplorazione territorio
*Pittura max 20
*Falegnameria max 12 MEDIE
*Chitarra max 15- 5 elem. e MEDIE
*Architettura max 12 MEDIE
*Fotografia max 15 MEDIE
*Musica percussione max 15 dalla 3 el
*Calzoleria max 12 dalla 3 elem
Fattoria (1 e 2 elem-max 20)
*Richiede la presenza per
tutto il periodo

12.30

12.30

12.30

12.30

Pranzo
e/o uscita

Pranzo
e/o uscita

Pranzo
e/o uscita

Pranzo
e/o uscita

14.30 – 17.30

14.30 – 17.30

14.30 – 17.30

14.30 – 17.30

Accoglienza
Preghiera
Giochi
Merenda
Gioco libero
Uscita

Accoglienza
Preghiera
Giochi
Merenda

Accoglienza
Preghiera
Giochi
Tornei
Merenda
Gioco libero
Uscita

Accoglienza
Preghiera
Giochi
Merenda
Gioco libero
Uscita

Ore 16.45
MESSA
con genitori

INDICAZIONI UTILI
PRANZO

offriamo pastasciutta; secondo e bevande si portano da casa.

I buoni pastasciutta si ritirano il venerdì sera quando si provvede
all’eventuale iscrizione della settimana successiva.

BAR

dalle ore 16.15 alle 16.45: limite massimo da spendere

3.00 €

Sarebbe meglio non affidare banconote ai bambini.

ATTIVITÀ VENERDÌ

richiede la scelta di una attività con il

contributo di 15.00 € indipendentemente dalle settimane di frequenza, da
versare al momento dell’iscrizione, e non rimborsabile. Chi non aderisce
alle attività viene solo al pomeriggio dalle ore 14.00.

Per favorire una migliore partecipazione alle attività

NO Cellulari e giochi elettronici
ci riserviamo la facoltà di ritirarli e riconsegnarli alla famiglia solo al
termine dell’oratorio estivo (12 luglio).

NO

Uscite anticipate

se irrinunciabili ENTRO le ore 14.30 previa la segnalazione con firma dei
genitori all’ingresso del mattino.

NESSUNO

è autorizzato a prelevare moduli d’iscrizione per altri.

Questi vanno compilati in segreteria dai genitori. Da parte nostra NON
riceveremo eventuali moduli provenienti dall’esterno e neppure
prenderemo in considerazione iscrizioni via mail.

1ᵃ e 2ᵃ elem.
ACCOMPAGNATI

Nelle due settimane di luglio saranno presenti
alcuni giovani di Gerusalemme con un diacono
che i nostri giovani hanno conosciuto l’anno
scorso nel pellegrinaggio in Terrasanta.

Ogni attività di laboratorio
del lunedì/giovedì e del venerdì
va segnalata al momento dell’iscrizione.
Per cui sarebbe opportuno averla già concordata
con i ragazzi prestando attenzione
alla fascia di età e al tempo di frequenza
prima di presentarsi alla segreteria dell’oratorio.

