
SESTA SETTIMANA  
Programma 

 
ATTENZIONE: al mattino  

è bene che ogni bambino/ragazzo  
porti nello zainetto il proprio astuccio; 

un libro per l‘eventuale lettura 
e il necessario per i compiti (se intenzionati) 

 
18 LUNEDÌ 
 
OGGI: è POSSIBILE provvedere all’iscrizione per 

 
*  la GITA di mercoledì 21 
 (fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
 
*  la CENA di giovedì 21 
 (non c’è nulla da pagare) 

  
OGGI: intera giornata in “casa” 

• mattino: attività di laboratorio e compiti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 
 
19 MARTEDÌ  
 

• mattino: attività di laboratorio e compiti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 

 

20 MERCOLEDÌ 
 

intera giornata 
• gita-visita allo stadio di san Siro 

✓ iscrizioni (fino ad esaurimento posti) 
✓ il ritrovo è fissato in oratorio entro le ore 9:30; gli 

zainetti con il pranzo al sacco saranno portati in 
pullman; occorre avere cappellino (felpa e ki way 
nello zainetto) 

✓ guideranno l’uscita alcuni Dirigenti del Gruppo 
Sportivo San Luigi 

✓ il rientro è previsto in oratorio (piazzale delle scuole 
elementari) attorno alle ore 17:30; 
 
 

se non dovesse svolgersi la gita a causa del brutto tempo, il 
pranzo in oratorio è SOLO al sacco 

 

 
21 GIOVEDÌ - ULTIMO GIORNO 
 
intera giornata in “casa” 

• mattino: chiusura delle attività e sistemazione dei locali 
dell’oratorio 
 

• al pomeriggio: 
✓ tutti alla CACCIA AL TESORO! 
✓ la 5a elementare e le medie giocheranno per le vie del paese - i 

ragazzi si intendono autorizzati ad uscire dall’oratorio, accompagnati 
dagli animatori;  

✓ dalla 1a alla 4a elementare: i bambini giocheranno in sant’Agnese, 
senza uscire;  

✓ alle ore 17:00 circa, si torna tutti in san Luigi, conclusione del gioco; 
ghiacciolo, poi … 

✓ ORARIO CONTINUATO: bambini e ragazzi sono invitati a rimanere in 
oratorio 

 

• alla sera: 
✓ alle ore 19:00 circa: CENA in oratorio 
✓ è OBBLIGATORIO ISCRIVERSI al tavolo-segreteria, ENTRO lunedì 18 

non c’è nulla da pagare 
 

✓ a partire dalle ore 20:30 il cortile dell’oratorio  si apre a tutti, genitori, 
nonni, parenti, amici ... 

alle ore 21:00 SANTA MESSA, nel cortile; preghiera di ringraziamento 
per il tempo vissuto e supplica per le settimane di “ferie”, che sono 

alle porte  
a seguire: proclamazione dei vincitori dell’oratorio feriale 2022 

e grande anguriata per tutti! 
 

 
l’Oratorio declina ogni responsabilità, 

se la famiglia non ha preso visione della seguente pagina  
e/o non si attiene alle indicazioni 

19 


