
PRIMA SETTIMANA  
Programma 

 
ATTENZIONE: al mattino  

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

e un libro per l‘eventuale lettura 
13 LUNEDÌ  
 
ATTENZIONE - per i genitori:  
non saranno chieste autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti 
e presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite 
che non devono essere prenotate, si intendono sempre 
autorizzati 
 
il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30;  
quota € 5,00 
 
è possibile portare da casa il pranzo in autonomia  
(anche questo va segnalato all’ingresso) 
 
OGGI: è NECESSARIO provvedere subito all’iscrizione per 

*  il pellegrinaggio di mercoledì 15 (non c’è nulla da 
pagare, i genitori possono segnalare l’eventuale 
disponibilità a venire con l’auto per il rientro) 

 *  la cena di giovedì 16 (non c’è nulla da pagare) 
 *  la piscina di venerdì 17 (quota cad. € 4,00) 
 
OGGI: intera giornata in “casa” 

• mattino: conoscenza delle persone e degli ambienti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 
 
14 MARTEDÌ  
 

• mattino: il logo e la canzone 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

✓ attenzione, alle ore 17:30: i Genitori sono invitati nel cortile, per un 
breve momento di saluto, all’inizio di queste settimane 

 

15 MERCOLEDÌ 
 

intera giornata 
• gita a piedi alla Madonna del Bosco 

✓ 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) 

✓ è previsto l’attraversamento dell’Adda sul traghetto: se si effettuerà, 
la quota del biglietto è a carico dell’Oratorio 

✓ i genitori sono invitati a venire all’approdo del traghetto 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 in auto da parte di altri adulti 

 

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

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

ore 16:30 Santa Messa nel cortile dell’oratorio 
✓ poi: ghiacciolo … gioco libero fino alle ore 19:00 
✓ cena in oratorio – menù: pasta al pomodoro o bianca, nuggets, 

patatine – non c’è nulla da pagare – obbligo di prenotazione presso la 
segreteria entro martedì mattina 

✓ alle ore 21:00 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
l’invito è anche per i Genitori! 
partenza dal cortile dell’oratorio, si percorre via Lecco (direzione 
chiesa), via Monza, si imbocca via santa Cecilia (contromano...),  

via Resegone per entrare nel parcheggio del civico 2: conclusione 
 
 
17 VENERDÌ  
 

intera giornata in “casa” 
• mattino: attività 
• pomeriggio: PISCINA 

✓ è necessario iscriversi già lunedì all’accoglienza (la piscina ci chiede il 

numero dei partecipanti) 
✓ l’iscrizione avviene versando la quota di € 4,00 

✓ occorre portare ciabatte adatte, cuffia e salviettone 
✓ la partenza dall’oratorio per la piscina di Merate sarà a piedi 

alle ore 14:00 in punto, per cui chi viene da casa deve arrivare entro 
le ore 13:50 

✓ il rientro è previsto per le ore 17:30 
✓ i bambini che non vanno in piscina possono rimanere in oratorio, 

l’ambiente è custodito. 
 

 
l’Oratorio declina ogni responsabilità, 

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

6 


