
AVVISI per la PRIMA SETTIMANA 
(aggiornati al 24 06 2020) 

 
0 – telefono dell’oratorio 
da lunedì 29 giugno - UNICO NUMERO DA CHIAMARE  
per qualsiasi necessità 

N° cellulare 388 755 3747 

a questo numero: risponde la Segreteria Oratorio 
è possibile inviare messaggi WhatsApp 
 
POTREBBE SUCCEDERE CHE SABATO O DOMENICA si riceva un 
SMS dall’oratorio … cortesemente, si potrà rispondere – grazie 
 
1 – Entrata scaglionata 
lunedì mattina: 8:50-9:00 adolescenti 
   9:00-9:10 1^ media 
   9:10-9:20 2^ media 
   9:20-9:30 3^ media 
 (i fratelli potranno entrare insieme) 
 

lunedì pomeriggio: 13:30-14:00 per tutti 
 
da martedì verranno date le indicazioni personali 
 
per quanto possibile rispettare l’orario; 
portare il foglio firmato dai genitori; 
prova della temperatura; 
attendere il proprio turno sul marciapiede, disposti in fila 
indiana, alla distanza di 2 metri, tenendo la mascherina 
seguire le indicazioni del responsabile dell’accoglienza 
 



 
 
 
2 – mascherina 
Consiglio: partire da casa con una mascherina “riciclabile-
lavabile”; nell’arco della giornata l’Oratorio fornirà mascherine 
chirurgiche di ricambio o per le attività 
 
3 – pranzo 
è possibile portarlo ogni giorno da casa; 
 
è possibile prenotarlo ogni mattina, entro le 9:30 
sarà fornito da:  ARS sas azienda ristorazione servizi 

ogni pranzo comprende: 
- primo piatto  

- secondo piatto  

- contorno  

- pane - imbustato  

- frutta di stagione o budino  

- acqua minerale da ½ litro  

- materiale d’uso a perdere posate, bicchieri  

- condimenti vari olio d’oliva, aceto, sale, grana  
 

il menù settimanale sarà esposto in oratorio 

 
il costo per ogni pranzo è fissato in € 4,00 
(l’oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo) 

 
menù di lunedì 29: 
pasta al tonno 
frittata 
insalata mista 



pane 
frutta di stagione 
(poi tutto come ogni giorno) 
4 – piscina 
ogni venerdì pomeriggio 

dalle ore 13:30 (partenza dall’oratorio ore 13:00) 
alle ore 17:30 (dopo congruo tempo, arrivo in oratorio) 

 
il costo per ogni pomeriggio in piscina è fissato in € 4,00 (???) 
(l’oratorio provvede ad integrare la cifra, fino al pagamento complessivo) 

 
5 – mercoledì 1° luglio 
Possibile (ne discuteremo con i ragazzi…)  
gita a Madonna del Bosco, per l’intera giornata; 
pranzo al sacco; 
dovremo poi riportarli tutti a casa con l’auto:  
i genitori si possono accordare “chi recupera chi” 
indicazioni martedì direttamente ai ragazzi  
e sulla bacheca dell’oratorio 
 
 


