
 

QUANDO? 
Da lunedì 5 a venerdì 9 Settembre 2022 
 

CHI? 
Il Ferialino è aperto ai bambini e i ragazzi nati tra il 2015 e il  2008 
 

COME POSSO ISCRIVERMI? 
Da casa tramite Sansone (se ho già credito sul mio profilo) da  
domenica 28 agosto alle ore 14.00 
oppure presso la segreteria dell’oratorio a partire da  
lunedì 29 Agosto 2022 fino a sabato 3 settembre 
 

QUANTO COSTA? 
€ 15 per tutta la settimana 
 

COSA SI FA? 
ore 13.30  Apertura cancelli - ACCOGLIENZA 
ore 14.30  Chiusura cancelli 
    Momento di preghiera 
    GIOCHI OLIMPICI 
ore 17.15  Premiazioni delle gare e… aggiornamento medagliere 
ore 17.45  Tutti felici… a casa! 

 
 

 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - GIUSSANO 

 FERIALINO 2022 

 

Un nuovo anno scolastico sta per cominciare… 
Non c’è modo migliore per rimettersi in moto che partecipare  

alle mitiche OLIMPIADI del nostro leggendario... 



ORARI SEGRETERIA  
La segreteria sarà aperta per il versamento quota  

da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre dalle 17.00 alle 19.00 
mercoledì 31 agosto solo dalle 20.00 alle 22.00 

Per ulteriori informazioni potete scrivere alla nostra mail:  

oratoriogiussano@comunitasanpaolo.it  

oppure telefonare al numero 0362 853867 
 

Per le uscite anticipate comunicare in segreteria per tempo la richiesta.  
Ricordiamo che si potrà uscire dall’Oratorio entro e non oltre le 16.30. 

 

SQUADRE 
Le famiglie dei bambini delle elementari possono eventualmente indicare come 
preferenza un solo compagno di squadra. Se ci iscrive da casa è necessario indi-
carlo su Sansone nel campo “note” oppure segnalarlo di persona in segreteria.  

 

NON DIMENTICARE 

INFO 

 
 A conclusione del Ferialino invitiamo tutti i bambini  
 a partecipare alla pizzata venerdì 9 settembre a cui   
 seguirà la serata finale di giochi. 

AVVISI 

S. Messa ore 10.00 domenica 11 Settembre 2022 
...per pregare e ringraziare  

e a seguire un breve momento di animazione!!! 

1) il tuo braccialetto Sansone 
2) un cappellino 
3) una borraccia 

4) una mascherina chirurgica o ffp2 
5) la tua merenda preferita 
 

l’Oratorio servirà del tè fresco tutti i pomeriggi 
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