Ecco qua lo schema della giornata tipo e della settimana tipo in oratorio con le attività proposte.
Nel caso ci fossero modifiche, verranno opportunamente comunicate!!!!

Orari della Giornata TIPO

Orari della Settimana TIPO

ore 13.30: apertura cancelli
ore 14.15: preghiera in chiesetta
ore 14.30: inizio laboratori
ore 15.45: fine laboratori
ore 16.00: merenda con ghiaccioli
apertura del bar
ore 16.15: chiusura del bar
inizio del giocone/tornei
ore 17.15: fine del giocone/tornei
ore 17.30: chiusura oratorio

Lunedì: 13.30-17.30
Martedì: 13.30-20.00 + cena e S.
Messa
Mercoledì: Gita
Giovedì: compiti dalle 10.30-17.30
Venerdì: 13.30-17.30 + festa finale

QUARTA SETTIMANA: dal 04 giugno al 08 luglio 2016
- Lunedì 04: Apertura cancelli alle ore 13.30 fino alle 17.30.
- Martedì 05: Apertura cancelli alle ore 13.30. Alle 17:30 restiamo tutti in Oratorio per la CENA INSIEME. Alle 20.30
parteciperemo insieme alla S. Messa con la maglietta dell’oratorio (che consegneremo durante il pomeriggio).
- Mercoledì 06: GITA IN PISCINA! (vedi pag. 4).
- Giovedì 07: COMPITI in oratorio dalle 10.30. Alle 12.00 PRANZO AL SACCO. Per i bambini che non venissero la
mattina i cancelli si apriranno alle 13.30. Chi volesse uscire e tornare a casa per mangiare DEVE portare ad un
educatore l’autorizzazione firmata da un genitore.
- Venerdì 08: Apertura cancelli ore 13:30 e inizio CACCIA AL TESORO. Dalle 17:30 i cancelli saranno aperti per tutti, si
farà un gioco organizzato e a seguire premiazioni e banchetto tutti insieme! (Vedi volantino). I giochi d’acqua non
sono previsti!

E ORA UN PO’ DI AVVISI!

LABORATORIO DI TENNIS:
hai racchette o palline???
Portale in oratorio DA CONDIVIDERE con nome e cognome.
Le potrai riportare a casa durante la festa di chiusura!!!
LABORATORIO DI SABBIA:
hai formine, secchielli, tubi,
palette… e tutto ciò che può
servire per la costruzione di
immensi castelli di
sabbia???
Porta tutto in oratorio DA
CONDIVIDERE con nome e
cognome.

Durante questo oratorio
abbiamo trovato
magliette, felpe, calze,
asciugamani, che
chiunque ha perso potrà
riprendere durante la festa
finale
Ciclostilato in proprio

CACCIA AL TESORO:
ricordati di portare il CAPPELLINO, tanta ACQUA e
tanta voglia di giocare!

Durante la festa finale
si potranno ritirare
tutti i materiali
prestati per la buona
riuscita di
quest’oratorio.
Ringraziamo tutti
coloro che ci hanno
dato una mano con
questi materiali.
Giornalino dello Schuster

Durante quest’ultima settimana dovremo
finire di vendere i BIGLIETTI DELLA
LOTTERIA. Come è usanza nel nostro
oratorio, fin dai tempi di Andrea Perego, chi
vende più biglietti vince un fantasticissimo
premio. Quindi obbliga parenti, amici e
conoscenti a comprare tantissimi biglietti!
(i biglietti sono da riconsegnare entro e non
oltre martedì 5 -06)
4° settimana
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