
  
Programma: 

per TUTTI,  
bambini e ragazzi, 
l’appuntamento è  

all’oratorio San Luigi 
 

ATTENZIONE: al mattino  
è bene che ogni bambino/ragazzo  

porti un libro per la lettura 
6 LUNEDÌ  
 
intera giornata in “casa” 

• mattino: conoscenza dei “nuovi” piccoli e degli ambienti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 
 
7 MARTEDÌ  
 

intera giornata in “casa” 
• mattino: compiti e attività 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 

8 MERCOLEDÌ 
 

intera giornata 
• gita a piedi al Santuario di Montevecchia 

✓ è necessario iscriversi già lunedì all’accoglienza (non c’è nulla da 

pagare) 
✓ la partenza avverrà attorno alle ore 10:15; gli zainetti con il pranzo al 

sacco saranno portati da un pulmino; occorre avere cappellino (felpa 
e ki way nello zainetto) 

✓ nel pomeriggio ci sposteremo all’Oratorio di Montevecchia 
✓ i genitori sono invitati a venire all’Oratorio di Montevecchia alle ore 

17:15 per accogliere e portare a casa i figli; i genitori che non possono 
venire devono comunicare all’atto dell’iscrizione l’autorizzazione al 

trasporto da parte di altri genitori 
 

se non dovesse svolgersi la gita a causa del brutto tempo, il 
pranzo in oratorio è SOLO al sacco 
 
9 GIOVEDÌ  
 
intera giornata in “casa” 

• mattino: compiti e attività 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero, poi alle 

ore 16:40 Santa Messa nel cortile dell’oratorio 
✓ possono partecipare TUTTI, anche i genitori e i nonni, con accesso 

all’oratorio a partire dalle ore 16:30 

 
 
10 VENERDÌ  
 

intera giornata in “casa” 
• mattino: compiti e attività 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 
• N.B. questa settimana è possibile che venga proposta la visione di film 

• ogni pomeriggio ai presenti sarà offerto il ghiacciolo 

• i ragazzi delle medie, nei giorni della ripresa della scuola, possono 
entrate al pomeriggio 

 
 

l’Oratorio declina ogni responsabilità, 
se la famiglia non ha preso visione della seguente pagina  

e/o non si attiene alle indicazioni 
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