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Parte l'avventura dell'Oratorio feriale 2014 con 
un tema bellissimo: "Pianoterra – e venne ad 
abitare in mezzo a noi". 

Uno slogan che ci spingerà a riflettere sul piano 
di Dio per l'uomo, anzi.... per la terra:la gioia e la 
salvezza di tutti. Un tema che riporterà 
l'attenzione sugli spazi  che abitiamo, sui "campi" 
nel mondo in cui siamo chiamati a vivere (in 
continuità con il tema dell'anno oratoriano). 

Protagonisti saranno i bambini e ragazzi divisi per 
fasce di età e in quattro squadre, accompagnati 
dagli animatori, educatori e volonari adulti, ma il 
vero organizzatore e compagno di viaggio sarà 
come sempre Gesù, architetto (ma anche 
operaio) della bellissima casa dell'Oratorio Estivo 
2014. 

Ci attendono tante novità nei giochi e 
nell'animazione di quest'anno. Gli animatori sono 
già al lavoro da diverse settimana e lunedì 9 
giugno saremo prontissimi per accogliervi  
nella splendida CASA che è il nostro oratorio.  

Buon cammino 

Don Simone 
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Oratorio Feriale 2014 

PRONTI....Via 

Qualche avviso e promemoria 

www.parrocchiacarugate.it 

Gita 

Venerdì 13/6:  

 

Gita alla Minitalia per i ragazzi/e  

dalla III elementare alla III Media 

 

Mini Olimpiadi  in Oratorio per i ragazzi/e   di  

I e II elementare 

Per tutte queste proposte è necessario iscriversi entro il 

mercoledì sera , secondo le modalità e i costi che 

verranno comunicati. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Ricordiamo : RIUNIONE CAMPEGGIO 

giovedì 12 giugno ore 21 , presso il Bel Alpin sono attesi i 

genitori con i ragazzi/e di  5^ elementare. 

 

 

 

 Cosa porto? 

Innanzitutto mettiti scarpe comode da ginnastica, pantaloni corti 

e cappellino. E'  importante che il Giovedì indossi la maglietta 

"PianoTerra" causa Foto. 

Vuoi avere un’altra maglietta dell’OF2014? 

…puoi richiederla in segreteria 

dal 26/06/14 (costo 5 euro) 

Cosa NON porto? 

Non portare il cellulare!!! Ti perdi le cose più belle e rischi di 

perderlo o fartelo rubare. Per comunicazioni urgenti è 

disponibile il numero fisso dell'Oratorio. 

Per la stessa ragione lascia a casa PlayStation, videogame, 

mp3... per quelli avrai tutta l'estate!! l'Oratorio declina 

responsabilità per furti o danneggiamenti. Gli oggetti 

impropriamente portati saranno ritirati e riconsegnati ai genitori. 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
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Orari Apertura Segreteria 

Oratorio Feriale 2014 

Da Lunedì a Venerdì: 

Dalle 08.00 Alle 09.15 

Dalle 13.30 Alle 14.00 

Dalle 17.30 Alle 18.30 

Tel 0292150875 

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it 

 

PISCINA 

Lunedi’  Ragazzi V elementare-III media 

Martedi’ Ragazze V elementare-III media 

Mercoledi’ Ragazzi e ragazze III-IV elementare 

Giovedi’ Ragazzi e ragazze I-II elementare 

(portare zaino con il necessario, riportante il proprio nome) 

Le iscrizioni si ricevono il giorno stesso, NON in 

segreteria. Costo piscina euro 3,00 per ragazzo. 

La cuffia è obbligatoria in piscina ma da quest'anno puoi 

utilizzare quella  che hai a casa. 

La piscina è obbligatoria anche nel caso in cui uno decidesse di 

non entrare in “acqua”. Si rimane sul prato.  

L’eccezione è solo per motivi di una certa gravità, comunicati  

dai genitori ai responsabili  

PERMESSI DI USCITA 

Ricordiamo che sarà possibile compilare il modulo di uscita del 

pomeriggio SOLO per le ore 16.15. (da considerarsi 

straordinario) ricordiamo ai ragazzi di attendere (dopo la 

merenda al primo tavolo di pietra). 

Rimangono validi quelli per le ore 12.00 e fra le ore 13.30 e le 

ore 14.00. 

 

MODALITÀ PER CHI ESCE ACCOMPAGNATO 
Per le persone che accompagnano i ragazzi a casa per le 

uscite: - delle 12.00 - dalle 13.30 alle 14.00 - delle 16.15 

DEVONO ritirare il modulo d’uscita, precedentemente 

compilato, appeso sulla bacheca all’entrata della segreteria  

e presentarlo alla persona presente al 2° cancello rosso. 

 

RITROVI ALL’USCITA (dopo il ghiacciolo) 

1ª e 2ª elementare: Cortile Asilo 

3ªelementare: Tendone        4ª elementare: Tavoli di pietra 

5ª ele. - 3ª media: In cortile 

Per tutto ciò che 

volevate sapere 

…ma non avete 

mai osato 

chiedere!  

 

  

 

 

MENÙ I Settimana …e merenda 

(ricordati di consegnare sempre il buono alla 

mattina appena arrivi, nel cesto all’ingresso in 

oratorio) 

- LUNEDI’ 
Pizza 
Frutta fresca 
Pane e prosciutto 
- MARTEDI’ 
Fusilli al ragu’ 
             ( carne di manzo ) 
Frutta fresca 
Brioches + succhi di frutta  

- MERCOLEDI’ 
Maccheroncini al  
pomodoro 
Frutta fresca 
Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

   
La possibilità della 

pasta in bianco 
va segnalata  

ogni volta che si 
consegna il buono ed 

è relativa  
solo a particolari 

esigenze e/o  
 a motivi legati alla 
propria religione. 

 

Ricordiamo che per 

intolleranze 

alimentari è possibile  

chiedere la 

personalizzazione del 

menù indicandolo sul 

modulo di iscrizione 

 

   

I LABORATORI 

LUNEDI’ MATTINA PER 3ª - 4ª ELE  
(iscrizioni al momento dell’inizio dei laboratori) 
Modellismo,Ago e filo,Giardinaggio, ,Pittura(tecniche varie), 
Cartotecnica ,Bricolage 
A canestro –laboratorio basket, 
Danza,Calcio 

 
MARTEDI’ POMERIGGIO PER 1ª - 2ª ELE  
(iscrizioni prima dell'inizio) 
Bricolage,Disney,Braccialetti, ,Giardinaggio,Collage creativi, 
Sportivo 

 
MERCOLEDI’  MATTINA dalla 5ª ELE alla 3ª MEDIA 
(iscrizioni in cortile la mattina stessa) 
Ago e filo,Bricolage,Modellismo, Pittura,Giardinaggio, 
Danze,Cartotecnica(Solo 5 e 1 Media) 
Danze,Calcio  
 

GIOVEDI’ POMERIGGIO 2ª - 3ª MEDIA 

(iscrizioni prima dell’inizio) 
Preado special 
Ago e filo Plus,Cartotecnica, Bijoux, Pittura su stoffa, Biciclette, 
Ping Pong, Danze 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
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