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La forza dell’Amore sia con voi - Settimana 17 -21 giugno  
 

I-II elem=GIALLI    III elem=ROSSI    IV elem: GRIGI    V elem: VERDI    I-II MEDIA: BLU 

Tutti i giorni: 

9.00 - Accoglienza in Oratorio 
(con appello sui registri all’ingresso) e gioco libero.  

9.30 – Preghiera di inizio giornata e lancio del tema del 
giorno: segue attività in oratorio o uscita  

 

16.30 – Cerchio finale e preghiera 
(i genitori sono invitati a fermarsi con noi  

conclusione 16.45 circa) 
 

Lunedì 1° luglio Martedì 2 Mercoledì 3 Giovedì 4 Venerdì 5 
  

Tutti in oratorio  
Programma tipo:  

 
10.00.-12.00 

Attività nei gruppi per fascia 
d’età e merenda. 

 
12.30 - Pranzo  

(NB: portare le stoviglie). 
 

14.00-16.00  
Laboratori di creatività 

o film  

 

IN USCITA: 
 

con pranzo a sacco 
Portare bottiglietta o borraccia.  

 

III elementare (rossi) 
Piscina DELTA FLORENCE 

Con i pulmini A/R 
Contributo € 5 al mattino  

PORTARE LA CUFFIA 
 

con pranzo 
 a carico dell’oratorio: 

Portare bottiglietta o borraccia.  
 

IV elementare (grigi) 
V elementare (verdi)   

Gita a piedi al Neto 

 

IN USCITA:  
 

con pranzo a sacco 
 Portare bottiglietta o borraccia.  

 

I e II elementare (Gialli) 
I e II media (Blu) 
Piscina HIDRON  

Con pullman a noleggio A/R 
Contributo EURO 5  
da dare al mattino  

PORTARE LA CUFFIA 

 
Tutti gli altri in oratorio  

Programma tipo  

 

IN USCITA   
ma con pranzo 

 a carico dell’oratorio: 
Portare bottiglietta o borraccia.  

 

III elementare (rossi) 
Gita a piedi a Villa Solaria 

 

con pranzo a sacco: 
Portare bottiglietta o borraccia 

V elementare (verdi)   
Parco Avventura Il Gigante 

Contributo € 5 al mattino  
Con i pulmini A/R 

IV elementare (grigi) 
Piscina DELTA FLORENCE 

Contributo € 5 al mattino  
PORTARE LA CUFFIA 

Con i pulmini A/R 

 

IN USCITA  
con pranzo a sacco 

Portare bottiglietta o borraccia 

I e II media (Blu) 
Parco Avventura Il Gigante 

Contributo EURO 5  
da dare al mattino  

Con i pulmini A/R 

 

Tutti gli altri in oratorio  
Programma tipo 

 

• Si ricorda che I ragazzi dovranno portarsi da casa le stoviglie :   Piatti   Bicchiere  Posate  

Possibilmente non usa e getta ma materiali che possano essere lavati e riutilizzati il giorno successivo (“contributo ecologico”) 

• In oratorio si consiglia abbigliamento comodo, adatto alle varie attività di gioco in movimento, ed alle calde temperature.  

• nelle uscite:  Cappellino nello zainetto  Scarpe Chiuse  borraccia o bottiglietta  

• Per pattinare:  i calzini! Abbiamo diversi pattini, ma se si hanno: portare i propri (siglati da tenere qui per la settimana)  

• Nella settimana ogni gruppo vivrà un momento di celebrazione liturgica e preghiera, o la messa, in chiesa (la Pieve)  
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