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:compiti dalle 10.3017.30 (pranzo al sacco)
Giovedì: Gita
Venerdì: 13.30-17.30

PRIMA SETTIMANA: dal 11 giugno al 15 giugno 2017
- Lunedì 11: Apertura cancelli alle ore 13.30 fino alle 17.30.
- Martedì 12: 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
- Mercoledì 13: 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.
- Giovedì 14: Apertura cancelli alle ore 13.30 fino alle 17.30. Ci saranno i giochi d’acqua (vedi avviso sotto).
- Venerdì 15: GITA (vedi pag. 4).

ED ORA UN PO’ DI AVVISI!
Per i vari laboratori…
Hai questi oggetti che non ti
ingombrano casa e non usi più???
Svuota cantine, soffitte, case dei
nonni. Trova e porta BOTTIGLIETTE
DI VETRO (campari o crodino) e
QUOTIDIANI.
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.
Le potrai riportare a casa durante la
festa di chiusura!!!
Questo giovedì si terranno i
GIOCHI D’ACQUA!!!
SONO OBBLIGATORI CIABATTE E
VESTITI
DI RICAMBIO!

Altrimenti non potrai giocare
Ciclostilato in proprio

TORNEI ANIMATORI
Mercoledì vieni a sostenere gli
animatori che giocheranno il torneo
di calcio e pallavolo dell’Area
Omogenea! Alle ore 20:30
Come ogni anno chiediamo la
collaborazione dei genitori per la
sorveglianza. In salone si possono
trovare i cartelloni coni vari turni
necessari per la buona riuscita
dell’Oratorio Feriale: è necessario
scrivere il proprio nome dove si è più
comodi con i propri impegni e orari

Durante l’oratorio estivo saranno venduti i
biglietti della LOTTERIA!
Aiutarci a venderli, obbliga parenti ed amici
a farli fuori. Chi più ne vende avrà un
fantasticissimissimo premio a fine Oratorio!
Se hai qualche premio portalo in oratorio!

Giornalino dello Schuster

1° settimana

Il MARTEDÌ SERA c’è
la S. Messa nella
Chiesa
parrocchiale. Tutti i
bambini devono
indossare la
maglietta
consegnata.
Invitiamo anche i
genitori a
partecipare, se
vogliono anche
loro con la
maglietta, che è
disponibile
all’acquisto:
chiedere a Nicolò.
È bene che i
genitori vengano a
Messa, per
accompagnare
con la preghiera i
propri figli.
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