
 
  

Programma della settimana 
 

ATTENZIONE: al mattino  
è bene che ogni bambino/ragazzo  

porti nello zainetto il proprio astuccio 
e un libro per l‘eventuale lettura 

5 LUNEDÌ  
 
OGGI: è POSSIBILE provvedere all’iscrizione per 

 
*  la gita di martedì 6 a ORENO 
quota di partecipazione € 2,00= 
(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
QUESTA USCITA: può essere prenotata WhatsApp da 
subito 

  
*  la piscina di venerdì 9 (quota cad. € 4,00) 

 
OGGI: intera giornata in “casa” 

• mattino: attività, lettura e compiti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 
 
6 MARTEDÌ 
 

intera giornata 
• gita in pullman a ORENO 

✓ è prevista la visita ad alcuni luoghi storici 
✓ il ritrovo è fissato in oratorio entro le ore 9:20; 

zainetto con il pranzo al sacco; occorre avere 
cappellino (felpa e ki way nello zainetto) 

✓ il rientro è previsto alle ore 17:40; 
 
 

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

• mattino: attività, lettura e compiti 
• pomeriggio: gioco organizzato e libero 

 

 

 
8 GIOVEDÌ  
 
OGGI: intera giornata in “casa” 

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

ore 16:30 Santa Messa nel cortile dell’oratorio 
l’invito è anche per i Genitori! 

 
 
9 VENERDÌ  
 

ATTENZIONE 
OGGI: l’interruzione (uscita) di metà giornata  

sarà alle ore 11:30; 
il rientro per chi va in piscina è previsto entro le ore 13:00; 
il pranzo per chi si ferma sarà alle ore 11:30; 
la partenza per la piscina sarà alle ore 13:00; 
 

• mattino: attività e compiti 
• 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 13:00 in punto, per cui chi viene da casa deve arrivare entro 
le ore 12:45 

✓ il rientro è previsto per le ore 17:00 circa; tutti si fermeranno in 
oratorio fino alle 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 
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