
LA “CASA” DI I e II ELEMENTARE  (I fascia) 
 

           

                      

       

 

                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATORI :                                                                                                   

WILLIAM , MARZIA           
(già presenti lo scorso anno)          

e FRANCESCA .               

Questi 3 educatori seguono e 

sono sempre presenti per i 

bambini/e della prima fascia , 

affiancati dagli animatori , 

durante tutte le attività 

dell’Oratorio feriale . I genitori 

possono far riferimento a loro 

per segnalare situazione ed 

esigenze particolari del proprio 

figlio .  

 

Corsia preferenziale entrate e uscite :                                                               

l’ingresso è dal classico cancello rosso dell’Oratorio, si consegna il buono pasto e 
il genitore accompagna il bimbo/a nel cortile dell’asilo.                                                    
Il ritrovo per l’uscita è sempre nel cortile dell’asilo , si consiglia al genitore di 
accedervi passando dal cancello ingresso cinema . I bambini saranno seduti divisi 
per squadre . 

 

 

 
TORNEO MONDIALE :                                                                                                        

Durante le 4 settimane i ragazzi danno vita ad un grande torneo di calcio …         

un torneo di calcio mondiale !!!                                                                            

Vedremo chi riuscirà a conquistare la coppa del mondo …..  

 

RICORDIAMO che il momento 
della preghiera è pensato 
speciale per noi bimbi/e della I 
fascia . 
 

 
 

 

La nostra gita : 

 Venerdì 20/6             

PARCO DELLE 

CORNELLE… 

Non mancare !!!!!!!!!!!!!!! 
 

http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=7
http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=9
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=822&tbm=isch&q=bandiera+brasile+piccola&revid=1275168331
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=822&tbm=isch&q=bandiera+australia+piccola&revid=1484431056
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=822&tbm=isch&q=bandiera+spagna+gif&revid=1483359723
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.flagsonline.it/Bandiere/Bandiere3d/ico/nigeria.jpg&imgrefurl=http://www.flagsonline.it/htm/continente.asp/continent_africa/bandiere-africa.html&h=101&w=156&tbnid=XFKH-tuanaWclM:&zoom=1&docid=nHUmCsq-3oWvRM&ei=I76AU6_nJ4Od0QXS84DAAQ&tbm=isch&ved=0CKoBEDMoODA4&iact=rc&uact=3&dur=1872&page=3&start=52&ndsp=35


LA “CASA” DI I e II ELEMENTARE  (I fascia) 
 

Prima elementare : la nostra giornata tipo OF 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda elementare : la nostra giornata tipo OF 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

Lunedì mattina              RACCONTO (gli animatori metteranno in scena una storia legata al tema

    dell’oratorio feriale) e GIOCO ispirato al racconto                                               

Lunedì pomeriggio           giochi insieme                                                                 

Martedì mattina              giochi                                                                                                                                      

Martedì pomeriggio          LABORATORI (non è necessario iscriversi prima) 

Mercoledì mattina           RACCONTO  e LABORATORIO ispirato al racconto                                                

Mercoledì pomeriggio    grande gioco a stand                                         

Giovedì mattina             MINI.USCITA sul territorio                                                                                             

Giovedì pomeriggio       Piscina (3 euro ,da versare all’ arrivo in Oratorio. Portare la cuffia)                       

Tutti i giovedì indossare la maglietta OF per la foto di gruppo 

Venerdì                            Gita o giornata in Oratorio (portare sempre pranzo al sacco) 

Lunedì mattina          giochi                                                                                                                                 

Lunedì pomeriggio grande gioco a stand 

Martedì mattina  RACCONTO (gli animatori metteranno in scena una storia legata al tema

    dell’oratorio feriale) e GIOCO ispirato al racconto                                               

Martedì pomeriggio LABORATORI (non è necessario iscriversi prima) 

Mercoledì mattina  MINI.USCITA sul territorio                                                                                          

Mercoledì pomeriggio giochi insieme 

Giovedì mattina  RACCONTO e LABORATORIO ispirato al racconto                                                                        

Giovedì pomeriggio Piscina(3 euro ,da versare all’ arrivo in Oratorio. Portare la cuffia)            

Tutti i giovedì indossare la maglietta OF per la foto di gruppo  

 Venerdì                             Gita o giornata in Oratorio (portare sempre pranzo al sacco) 

 

RICERCA AIUTO per LABORATORI                                                                                   

L’oratorio è una comunità  e si basa su tante 

persone che si mettono al servizio gratuitamente e 

con passione. Cerchiamo l’aiuto di alcuni genitori 

per FARE DA SUPPORTO ai LABORATORI di 

martedì pomeriggio (I e II elementare), mercoledì 

mattina ( I elementare) e giovedì mattina                

(II elementare). Ci sono già alcune incaricate che 

prepareranno i materiali e le attività, ma servono 

alcuni genitori di supporto. GRAZIE !!! 

 


