
12 GIUGNO - 7 LUGLIO

ORATORIO
FERIALE 2017

da quest’anno il Feriale sarà gestito da una piattaforma informatica che permetterà 

di effettuare comodamente da casa la PRE-ISCRIZIONE ON LINE:

nella sezione “Oratorio Feriale” raggiungibile dal sito www.comunitasanpaolo.it 

troverai un link che ti permetterà di fornire in anticipo tutti i dati anagrafici 

sarà poi necessario FINALIZZARE L’ISCRIZIONE recandosi in oratorio a partire dal 

22/05 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì h. 16.00-18.30 e sabato 14.30-16.00

per completare l’iscrizione e pagare la quota, che da quest’anno sarà così composta:

- COSTO FISSO: 15€  (comprensivo di maglia, cappellino, assicurazione)

- COSTO PER OGNI SETTIMANA: 10€ tutta la giornata, 8€ solo mattina/pomeriggio

  (riduzione del 50% della quota settimanale dal 3° fratello)

- INGRESSO IN PISCINA: 5€

- COSTO DEL PRANZO: 5€  - Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, possibilità di fermarsi a 

pranzo: sarà necessario iscriversi ai vari pranzi all‘atto dell’iscrizione in segreteria o nei  giorni successivi

 (la quota non verrà rimborsata in caso di assenza) - NB: segnalare al momento dell’iscrizione eventuali

allergie ed intolleranze, insieme ad un certificato medico.

come ISC RIVERSI al Feriale

Il feriale prosegue per due settimane, nell’oratorio di Giussano, dal 10 al 21 luglio!

il POST-FERIALE sarà solo pomeridiano (h. 13.30-18.00) e saranno presenti animatori di tutti

e 4 gli oratori della comunità S. Paolo

COSTO DI OGNI SETTIMANA: 10 €  (10-15 luglio / 18-21 luglio)

necessaria un’ulteriore iscrizione rispetto al Feriale presso le segreterie degli oratori entro il 3 luglio

e poi... POS T -FERIALE!!!

E’ possibile fin da subito aderire a tutte le proposte settimanali, 

oppure ci si potrà iscrivere a piscina, gite e pranzi entro il venerdì della settimana precedente

per tutti i ragazzi e le ragazze dalla 1° elementare (2008) alla 3° media (2001)

PER INFO - mail: oratoboscopaina@gmail.com - tel: 0362 860312

Comunità Pastorale S. Paolo - Volantino PAINA



le A T T IV I TA MA T T U T INE al Feriale

la GIORNA TA T I PO al Feriale

i MERCOLEDI’ al Feriale: LA PISCINA !!!

CUCITO

CALCIO

BASKET

LAVORETTI

ORIGAMI

CHEERLEADERS

L’Oratorio non risponde di eventuali oggetti smarriti e/o danneggiati; 

AL FERIALE SI GIOCA! non serve il cellulare, e nemneno troppi soldi in tasca.

in caso di esigenze particolari di orario di ingresso-uscita, segnalarlo all’iscrizione

Al termine dell’accoglienza i cancelli resteranno CHIUSI e potranno entrare solo

gli autorizzati - uscite fuori orario consentite solo con presenza o autorizzazione

scritta da parte dei genitori

All’atto dell’iscrizione in oratorio, si potrà scegliere una sola attività,

che non potrà essere cambiata.

Per CHITARRA, CHEERLEADERS, PATTINAGGIO E BALLETTI è richiesta

la presenza a tutte e 4 le settimane, per poter preparare lo spettacolo 

della serata finale (7 luglio)

GIOCO A CARTE e DAMA

COMPITI DELLE VACANZE

BALLO

MINIVOLLEY E VOLLEY

PATTINAGGIO

CHITARRA (portare la propria chitarra)

MATTINA

9:00 apertura cancelli

9:30 chiusura cancelli

accoglienza/animazione

10.00 preghiera

(mar-gio: attività)

(lun-.mer: gioco libero)

12.00 uscita

MATTINA

9:00 - 9:30 accoglienza

gioco libero

10:30 Messa in Chiesa

pranzo al sacco

POMERIGGIO

13:30 partenza in bici verso la piscina di

Giussano (occorre iscriversi entro mar.)

rientro tutti insieme in bici in Oratorio

17:45-18.00: uscita

i VENERDI’ al Feriale: LE GI T E !!!

VEN. 16 GIUGNO: giornata della Comunità a Giussano

ritrovo h. 9.00 presso l’oratorio di Giussano - h. 10.30 Messa in Basilica - rientro in oratorio

pranzo al sacco - pomeriggio di giochi - conclusione h. 17.30 (iscriz. gratuita)

POMERIGGIO

13:30 apertura cancelli - animazione

14:00 chiusura cancelli

14:30 preghiera

15.00 giochi

16.15 merenda

16.45 tornei

17.45 uscita (apertura cancello)

(durante le gite tutti e quattro gli oratori rimarrano chiusi)

VEN 30 GIUGNO: ONDALAND (Vicolungo)

partenza dall’Oratorio h. 09.00 - pranzo al sacco - rientro previsto h. 18.00 

costo 20€ ragazzi - 25€ accompagnatori (obbligatorio per i bambini fino alla 3°elem. compresa) 

VEN 23 GIUGNO: SAN TOMASO (Valmadrera)

partenza dall’Oratorio h. 08.30 - pranzo al sacco - rientro previsto h. 18.00 - costo 10€

giornata intera per tutti - iscrizione aperta solo agli iscritti al feriale

NB: per la piscina si parte e si torna in Oratorio TUTTI INSIEME in bici


