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Tutte le risposte alle tue domande
www.circolooratoriosangiorgio.it/oratorioestivo/help

Vogliamo presentarvi di persona il programma di questa nuova 
estate. Durante questa serata saremo a vostra disposizione per 

rispondere a tutte le vostre domande e chiarire ogni dubbio.

martedì

maggio
8 PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO ESTIVO 
AI GENITORI

Ore 21:00
Salone dell’Oratorio

Presentarvi
ABBIAMO DA 

un’eState
UNICA



L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha 
aperto alla meraviglia! Nella contemplazione 
delle opere della creazione abbiamo 
riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni 
cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai 
suoi e ai nostri occhi.

TEMAil

Nell’Oratorio estivo 2017, lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha 
compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo 
messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro 
dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo 
tutti «allOpera»! Capiremo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e 
che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità 
in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il 
mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza 
anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare 
la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro 
«sì» e chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo 
dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 
Possiamo pensare che il lavoro e l’agire dell’uomo siano lontani dalla sensibilità dei 
ragazzi e che affrontare questo tema non possa aiutarli a crescere nell’immediato. 
Crediamo, invece, che il mettersi «allOpera» sia la strada per la piena realizzazione di sé, 
non solo in relazione a se stessi, ma anche agli altri e nei confronti di Dio.
Attorno all’agire comune ad esempio si alimentano le amicizie e si sperimentano quelle 
abilità che fanno maturare la persona in relazione agli altri.
Ci sono alcuni spunti educativi che saranno presenti durante le sei settimane perché la 
proposta «allOpera» possa accompagnare i ragazzi in un cammino di crescita. 
L’agire umano implica il concetto di fare fatica; prevede la necessità di mettere 
in moto la progettazione di ogni attività, rispettando modi e tempi; attiva la logica 
dell’aggiustare o riparare o del riciclo e riutilizzo, educando la propria manualità; 
racchiude la necessità di collaborare per raggiungere un obiettivo comune; avverte 
circa la necessità di prepararsi e fare pratica; alimenta il rispetto della natura per una 
trasformazione creativa e fantasiosa del creato; infine, inserisce la propria esperienza nel 
piano di Dio per cui, «secondo il suo disegno», ciascuno contribuisce a rendere più bello 
il mondo attraverso la sua opera.



6 Settimane
Da trascorrere insieme

1a Settimana
dall’11 giugno 

al 15 giugno

2a Settimana
dal 18 giugno 

al 22 giugno

3 a Settimana
dal 25 giugno al 29 giugno

4a Settimana
dal 2 luglio 

al 6 luglio

5 a Settimana
dal 9 luglio al 13 luglio

6a Settimana
dal 16 luglio 

al 20 luglio



Ore 9.00  Apertura
Ore 10.00  Compiti o laboratori
Ore 11.00 Gioco libero-organizzato
Ore 12.00 Uscita e inizio pranzo
Ore 13.30 Apertura cancelli e accoglienza
Ore 14.00 Preghiera
Ore 14.30 Canti e balli in salone
Ore 15.00 Laboratori – Tornei- Giochi
Ore 16.00 Merenda
Ore 16.30 Giochi organizzati – Tornei
Ore 17.20 Conclusione della giornata
Ore 17.30 Uscita

Ogni giornata ha uno schema prefissato 
in cui non c’è tempo per annoiarsi ma solo 

per giocare e divertirsi insieme!

Ai giochi di squadra si alternano momenti di gioco libero e laboratori.
Per tutti coloro che scelgono di frequentare l’oratorio anche la mattina 
vi saranno alcuni momenti dedicati allo svolgimento dei compiti.

programma
Della Giornata
In cui non c’è tempo per annoiarsi

il



Le gite richiedono un’iscrizione 
separata e non sono comprese nella 
quota settimanale. 
Per alcune gite l’oratorio potrà 
richiedere la presenza di un genitore 
per bambini fino alla II elementare

Spazio Circo

(BERGAMO)

Oratoriadi

Durante il percorso dell’Oratorio Estivo 2018 vi proponiamo alcune gite in 
parchi avventura e parchi divertimento. É in programma, inoltre, una giornata di 
giochi e competizioni sportive con tutti gli oratori della comunità.

gitele



laboratorio
Di creatività

un

Durante la settimana i bambini parteciperanno ad interessanti laboratori 
creativi e manuali con la partecipazione di esperti e volontari. Chiederemo ai 
bambini e ai ragazzi di mettersi “allOpera” secondo temi specifici!

al ristorante

Davanti alla 
miniera

Atelier di moda

Nel cantiere

In Falegnameria



Lunedì
Mattina Pomeriggio

Compiti e gioco libero Gioco organizzato e libero 

Martedì Laboratori e gioco Laboratori e Gioco

Mercoledì Gita allo Spazio Circo di Bergamo

Giovedì Compiti e gioco libero Tornei e Gioco 

venerdì Grande Gioco

2 a Settimana da lunedì 18/06 a venerdì 22/06

Laboratori e gioco

Lunedì
Mattina Pomeriggio

Martedì
Laboratori e gioco

Mercoledì
Giovedì
venerdì

1 a Settimana da lunedì 11/06 a venerdì 15/06

Laboratori e gioco

3 a Settimana da lunedì 25/06 a venerdì 29/06

Compiti e gioco libero

Compiti e gioco libero

Gioco organizzato

Lunedì
Mattina Pomeriggio

Compiti e gioco libero

Martedì Laboratori e gioco

Mercoledì Gita ad Acquatica Park

Giovedì Compiti e gioco libero

venerdì Laboratori e gioco

Gioco organizzato e libero 

Laboratori e Gioco

Gioco organizzato e libero

Grande Gioco

Gioco organizzato e libero 

Gioco organizzato e libero 

Laboratori e Gioco

Tornei e Gioco 

Grande Gioco



*il programma sopra riportato è del tutto indicativo e potrà subire variazioni comunicate successivamente

4 a Settimana da lunedì 2/07 a venerdì 6/07

5 a Settimana

Lunedì
Mattina Pomeriggio

Compiti e gioco libero

Martedì Laboratori e gioco

Mercoledì
Giovedì Compiti e gioco libero

venerdì

6 a Settimana

Laboratori e gioco

da lunedì 9/07 a venerdì 13/07

da lunedì 16/07 a venerdì 20/07

Gioco organizzato

Lunedì
Mattina Pomeriggio

Compiti e gioco libero

Martedì Laboratori e gioco

Mercoledì
OratoriadiGiovedì

Compiti e gioco libero

venerdì Laboratori e gioco

Lunedì
Mattina Pomeriggio

Compiti e gioco libero

Martedì Laboratori e gioco

Mercoledì Gita a Ondaland

Giovedì Compiti e gioco libero

venerdì Laboratori e gioco

Gioco organizzato e libero 

Laboratori e Gioco

Tornei e Gioco 

Grande Gioco

Gioco organizzato e libero 

Laboratori e Gioco

Tornei e Gioco 

Grande Gioco

Gioco organizzato e libero 

Laboratori e Gioco

Gioco organizzato e libero

Grande Gioco

Gioco organizzato e libero 



Solo mattina Solo pomeriggio Tutto il giorno TUTTO COMPRESO

€ 15 ,00 € 15 ,00 € 15 ,00 € 35,00 
Frequentando 
l’oratorio dalle 

9:00 alle 12:00

Frequentando 
l’oratorio dalle 

14.00 alle 17.30

Frequentando 
l’oratorio dalle 9:00 

alle 12:00 dalle 
14.00 alle 17.30

Frequentando 
l’oratorio dalle 9.00 

alle 17.30. 
È compreso il 

servizio mensa

Tutti i pagamenti possono essere effettuati settimanalmente, ogni lunedì 
durante gli orari di apertura presso la segreteria che ha sede negli uffici della 
casa parrocchiale. Si chiede di confermare ogni venerdì la presenza a mensa 
per la settimana successiva.

Bambini e ragazzi

5,50 € 
Quota associativa 

per tutti i bambini e 
ragazzi 

fino a 18 anni

Adulti

6,50 € 
Quota associativa 

per adulti

L’affiliazione all’Associazione ci 
permette di poter gestire il ritrovo 

in completa regolarità, di avere 
un’ulteriore copertura assicurativa 

e, inoltre, i soci tesserati possono 
godere di numerosi sconti e 

convenzioni.

L’ADESIONE È OBBLIGATORIA 
PER COLORO CHE 

FREQUENTANO 
L’ORATORIO ESTIVO

costii

Tesseramento
ASSOCIAZIONE NOIall’

a settimana a settimana a settimana a settimana 

Gite
non incluse

€ 20 ,00 
a gita 

Quota di partecipazione 
alla gita comprendente 
l’ingresso al parco e il 
trasporto in pullman



È possibile iscriversi consegnando 
l’apposito modulo compilato

in Oratorio all’educatore Luca
dal Lunedì al Venerdì negli orari di doposcuola

fino a giovedì 7 giugno

a Roberta o Vita
entro giovedì 7 giugno

durante la serata di 
martedì 8 maggio

Il modulo per le iscrizioni è disponibile 
anche online sul sito.

• Segnalare, nella sezione recapiti,  utenze 
sempre reperibili negli orari di oratorio 
estivo.

• Segnalare eventuali allergie, non solo 
alimentari.

• Si ricorda che per tutti coloro 
che frequentano l’oratorio estivo 
è obbligatoria l’iscrizione 
all’associazione NOI Oratori e Circoli 
per garantire la copertura assicurativa.

alcune avvertenze

Scarica il modulo 
online

Iscrizioni



web
e sempre al tuo fianco

un Oratorio sul

Per qualsiasi informazione puoi scriverci a:
oratorioestivo@circolooratoriosangiorgio.it

L’avventura
comincia

Durante la prima giornata di oratorio estivo verranno presentati ai bambini e 
ai ragazzi i loro educatori e gli animatori che guideranno le diverse squadre 

in cui saranno suddivisi.
Al termine della giornata verrà consegnata loro anche la maglietta 

ufficiale dell’Oratorio Estivo 2018.

Lunedì

giugno
11 PRESENTAZIONE DELLE 

SQUADRE E DISTRIBUZIONE 
DELLE MAGLIETTE

Durante la giornata in Oratorio

Scopri le novità sulla pagina 

Facebook e sul gruppo dedicato

Scopri l’Oratorio Estivo 2018 e resta aggiornato sulle 
ultime novità consultando il sito dedicato:

www.circolooratoriosangiorgio.it/oratorioestivo

CON IL CONTRIBUTO DI:


