
PRIMA SETTIMANA  
Programma 

 
ATTENZIONE: al mattino  

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

14 LUNEDÌ  
 
intera giornata in “casa” 

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

 
 
15 MARTEDÌ  
 

• mattino: il logo e la canzone 
• pomeriggio: PISCINA 

✓ è necessario iscriversi già lunedì all’accoglienza (la piscina ci chiede il 
numero dei partecipanti) 

✓ l’iscrizione avviene versando la quota (richiesta dalla piscina) di € 5,00 
✓ 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 
✓ i “grandi” da sant’Agnese si uniranno ai “piccoli” dal san Luigi e sarà 

formata colonna unica 
✓ il rientro è previsto per le ore 17:30 TUTTI al san Luigi 
✓ attenzione, questa settimana: i bambini del cortile san Luigi che NON 

vanno in piscina, possono rimanere in oratorio, l’ambiente è 

custodito; i “grandi” del cortile sant’Agnese che NON vanno in 
piscina, devono andare a casa: il cortile sant’Agnese chiude alle ore 

14:00 
 
 

16 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 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 con compagni della stessa così detta “bolla” 
 

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

5 



17 GIOVEDÌ  
 
intera giornata in “casa” 

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

ore 16:30 Santa Messa in chiesa parrocchiale 
✓ i bambini del cortile san Luigi saranno accompagnati in chiesa dagli 

animatori 

✓ al termine della Messa: alle ore 17:30 TUTTI usciranno dal piazzale,  
a gruppi a partire dai piccoli 

 
 
 
18 VENERDÌ  
 

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

 
 

 
l’Oratorio declina ogni responsabilità, 

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


