
INDICAZIONI(da leggere prima dell’iscrizione e bene) 

PERIODO E DESTINATARI 
 

L’Oratorio feriale è una proposta cristiana organizzata sul periodo di sei settimane, precisamente da Lunedì 11 Giugno a 
Venerdì 20 Luglio 2018. Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 17,00 (accoglienza ai cancelli dalle 
8.00). L’oratorio estivo è rivolto a tutti i ragazzi dalla I elementare (già frequentata) alla III media. 
 

GIORNATA TIPO: 

8.00 – 9.15 Apertura cancelli ed accoglienza 
9.15   Chiusura cancelli e inizio delle attività  
12.00                   Apertura cancelli per chi va a casa e pausa pranzo (possibilità di pranzare in Oratorio) 
14.00  Apertura cancelli per il rientro ed accoglienza 
14.30  Chiusura cancelli e inizio delle attività 
15.30  Merenda 
17.00  Apertura cancelli al termine della giornata 

L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00, non è garantita la sorveglianza. 

ATTIVITÀ  
 

Le attività comprendono: 
- partecipazione ai giochi di squadra organizzati per fasce d’età,oltre al gioco libero nelle pause; 
- possibilità per ciascun ragazzo di prendere parte a Laboratori, in base ai propri interessi;  
- tornei sportivi in alcuni giorni della settimana; 
- momenti quotidiani di formazione e riflessione guidati dal sacerdote e/o gli educatori.  
In base al programma settimanale sono proposte uscite differenti: piscina, gite, biciclettate, passeggiate in paese. La 
partecipazione è libera, previa iscrizione quando necessario. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

 Quota Adesione:   10 euro 

 Quota settimanale giornata intera: 20 euro    
Quota settimanale mezza giornata: 15 euro    

*dal secondo figlio riduzione 50% 

PASTO IN ORATORIO 
 

Per ridurre la spesa a carico delle famiglie e per ridurre lo spreco del cibo scartato dai ragazzi, l’Oratorio propone un 
servizio per il pranzo da svolgersi in Oratorio che prevede un pasto caldo con la possibilità per i ragazzi di portare da 
casa un eventuale secondo (freddo). Il servizio Bar inoltre sarà aperto da DOPO il momento del pasto. L’iscrizione al 
pasto avviene in Segreteria e costa 3€ al giorno. Gli educatori si riservano di prendere tutti i provvedimenti necessari 
(compreso il divieto di iscrizione al pranzo) in caso di ripetuti comportamenti maleducati ed offensivi. 
 

Piscina e Gite 
 

L’Oratorio propone due differenti giorni in piscina in base all’età. Il Mercoledì è riservato ai ragazzi dalla I alla IV 
elementare, mentre il Giovedì si recano in piscina i ragazzi dalla V elementare alla III media. Ci si reca in pullman presso 
il Centro Santa Maria di Vigevano. L’uscita in piscina comprende l’INTERA GIORNATA. Il costo (che comprende pullman 
ed ingresso al Centro) è di 10 euro. Le adesioni alla piscina si raccolgono durante le iscrizioni alla settimana. Per motivi 
dovuti all’organizzazione del Parco acquatico, l’ingresso con l’Oratorio è riservato SOLO a coloro che entreranno ed 
usciranno dal Centro Acquatico insieme al nostro gruppo. 
 

Sono previste GITE per l’intera giornata proposte a tutti i ragazzi. Le adesioni alla gita avvengono in Segreteria entro un 
giorno stabilito. L’Oratorio resta aperto per i ragazzi che non partecipano. 
 

Alcune attenzioni 
 

 Quando i cancelli vengono aperti, l’uscita dei ragazzi è sorvegliata ma rimane libera. Chiediamo perciò di istruire i 
ragazzi a non allontanarsi da soli e di aspettare all’interno dell’Oratorio. Eventuali uscite in orario differente vanno 
comunicate tempestivamente ai responsabili, così come eventuali deroghe o restrizioni. 

 

 Cellulari, tablet, giochi elettronici non servono in Oratorio. Consigliamo di lasciarli a casa per evitare danneggiamenti 
o peggio furti, poiché non è possibile garantirne la sorveglianza continua. 

 

 Raccomandiamo ciascun ragazzo a non fare foto o filmati e diffonderli, per tutelare la privacy di ciascuno. 


