
 

Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il cuore. 
L'oratorio si trasformerà in un luogo dove i ragazzi potranno vivere emozionanti avventure 
che arricchiranno le giornate. Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le 
emozioni che proviamo, a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come entrano in 
gioco con gli altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian piano prende 
forma, con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, nella relazione con 
sé stessi, con gli altri e con Dio.


PROGRAMMA GENERALE 
o Destinatari: bambini ragazzi dalla prima elementare alla terza media frequentata 
o Inizio oratorio estivo: lunedì 13 giugno 
o Termine oratorio estivo: venerdì 15 luglio 
o Entrata al mattino: ore 8.00, chiusura cancelli alle 9.00 
o Uscita del mattino: ore 12.00 
o Entrata del pomeriggio: ore 13.30, chiusura cancelli alle 14.00 
o Uscita: ore 17.00 

PROGRAMMA DETTAGLIATO E GITE 

1° settimana: 13-17 giugno 

Da lunedì a venerdì attività, giochi e laboratori, mercoledì 15 giugno gita a Le Cornelle 
(20 €) per la 1-4 elementare e all’Acquaplay Idorscalo (20 €) per 5 e medie (destinazione 
da confermare)


2° settimana: 20-24 giugno 

Da lunedì a venerdì attività, giochi e laboratori, mercoledì 22 giugno gita ad Aquaneva (20 
€) 
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3° settimana: 27 giugno-1 luglio 

Da lunedì a venerdì attività, giochi e laboratori, mercoledì 29 giugno gita a Le Vele (26 €) 

4° settimana: 4-8 luglio 

Da lunedì a venerdì attività, giochi e laboratori, mercoledì 6 luglio gita ad Acquatica Park 
(22 €) 

5° settimana: 11-15 luglio


Da lunedì a venerdì attività, giochi e laboratori, mercoledì 13 luglio gita ad Acquasplash 
Franciacorta (24 €)


COSTI 

La quota di adesione all’Oratorio estivo 2022, indipendentemente dal numerosi 
settimane a cui si partecipa, è di 10 € e comprende l’assicurazione e due magliette.


La quota settimanale (indipendentemente dalla presenza del bambino solo al mattino o 
solo al pomeriggio o per tutta la giornata) è di 15 € per tutte le famiglie che iscrivono un 
solo figlio e di 25 € per le famiglie che iscrivono, nella stessa settimana, due o più figli (il 
secondo figlio paga 10 euro, dal terzo l’iscrizione settimanale è gratuita). 


L’iscrizione alla gita settimanale dei ragazzi varia a seconda della destinazione. Dal 
secondo fratello il costo gita verrà scontato di 5 €.  

Per i bambini di 1-2 elementare che partecipano alla gita è obbligatoria la presenza di 
un adulto. É possibile accompagnare i bambini in gita solo fino alla 3 elementare. Il 
costo di partecipazione alla gita per gli adulti accompagnatori corrisponde a quello dei 
ragazzi maggiorato di 2 €.


Per usufruire del servizio mensa è richiesto un contributo di 3,5 € a pasto comprensivo 
del primo piatto di posate e piatti. I ragazzi sono invitati a portare la borraccia personale. 
É anche possibile pranzare al sacco senza usufruire del servizio mensa.


ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 

Per poter partecipare all’Oratorio Estivo è necessario iscriversi nelle date di segreteria qui 
sotto riportate.


MERCOLEDÌ 18/05, 25/05, 1/06 dalle 17.00 alle 19.00 

VENERDÌ 20/05, 27/05 dalle 17.00 alle 19.00 

LUNEDÍ 30/05 dalle 17.00 alle 19.00


