
Il “viaggio”di 1 e 2 elementare  (I fascia) 
 

           

                      

       

 

                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

EDUCATORI :                                                                                                   

FRANCESCA e MARZIA                                                              
Questi 2 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 e/o 

al don 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. 

 

 

 
NOVITA’ 2016:                                                                                                        

mercoledì 29 giugno  in oratorio sarà allestito un PARCO GIOCHI GONFIABILI                          

per i bimbi/e  di 1 e 2 elementare.                                                                                                                

ATTENZIONE: l’accesso ai giochi  è di 3 euro, per l’intera giornata.                                                                                 

I soldi si raccoglieranno la mattina stessa presso un’incaricata                                                        

davanti al cancello rosso ingresso asilo.                                                                                      

Il divertimento è assicurato. Ti aspettiamo !!!! 

 

La nostra gita : 

Giovedì 23/6              

parco ludico Colleincanto                  

TIENITI LIBERO!!!                                                 

seguirà volantino  per iscrizione. 

Serate speciali ragazzi/e e genitori“La festa è X di QUA”                                                                                                                                                                     

Giovedì 24 giugno SERATA ORATORIO FERIALE                                                             
i ragazzi/e verranno coinvolti nella preparazione di uno spettacolo.                                         

Aspettiamo tutti i genitori !!!  

Mercoledì 29 giugno CENA ORATORIO FERIALE                                                                                       

tutti i ragazzi/e, accompagnati dai loro genitori, sono invitati a una cena in oratorio.              

Sarà l’occasione per salutare anche gli amici di Cernobyl con canti e balli, continueranno i 

gonfiabili. Iscrizione entro lunedì 27/6 presso la segreteria.  Costo euro 3.00. (400 posti). 
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Il “viaggio”di 1 e 2 elementare  (I fascia) 

MINI USCITE 1 ELEMENTARE                                                               

nelle giornate di martedì proponiamo:                                                                                 

s. MARCELLINA STORY                                                                  

l’ORTO URBANO                                                                                      

la VILLA GALLARANA                                                 

Non è necessaria iscrizione,                             

uscita gratuita                                          

ATTENZIONE                                                     

giovedì 16 giugno                                              

vivremo                                                                

una fantastica                   

giornata olimpica                             

in vista di RIO2016 

         

            1 e 2  elementare : la nostra giornata tipo OF 2016 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               

RICORDIAMO                                               
che il momento della preghiera è 

pensato speciale                                       
per noi bimbi/e della I fascia                        

e sarà introdotto da una storia 
realizzata dai nostri animatori ADO. 
 

 

 

 

Dalle 8.00 alle 9.15          apertura Oratorio e gioco libero                                                                                         

Dalle 9.15 alle 9.45          accoglienza e inizio giornata                                                                                     

Dalle 9.45 alle 10.45        giocone a tema/tornei/gioco a squadre                                                                                           

Dalle 10.45 alle 11.00      raduno in cortile e quiz                                                                

Dalle 11.00 alle 11.45      gioco libero                                                                                         

Dalle 11.45 alle 14.15      preghiera e pranzo - tempo libero                                                                                                                                              

Dalle 14.15 alle 14.45      raduno sotto i portici e sfida animatori                                                                            

Dalle 14.45 alle 15.45      giocone/giochetti/laboratori (non è necessario iscriversi prima) 

Dalle 15.45 alle 16.15      merenda                                                                                               

Dalle 16.15 alle 17.15      gioco e attività varie                                                                               

Dalle 17.15 alle 17.30      preghiera e conclusine giornata 

In giorni particolari ci possono essere le mini uscite, la piscina, lo junior special, i 

gonfiabili, la preparazione di balli e canti per le diverse serate, la gita e altro che di 

volta verrà pubblicizzato sulle bacheche in Oratorio.    

RICORDIAMOCI DI INDOSSARE LA MAGLIETTA DELL’OF                                                                            

TUTTI I MARTEDI’ PER LA FOTO DI GRUPPO 

JUNIOR SPECIAL 1 ELEMENTARE                     

nelle giornate di mercoledì                                                           

nuove fantastiche proposte:                                 

MANEGGIO                                                   

CATERPILLAR                                        

PARCO GIOCHI GONFIABILI                                                                          

PISCINA (giovedì 30/6)                                    

Il costo è di 3 euro, iscrizioni presso 

la segreteria dell’Oratorio. 

 

 

MINI USCITE 2 ELEMENTARE                                           

nelle giornate di venerdì proponiamo:                          

s. MARCELLINA STORY                                                              

la BIBLIOTECA                                                                    

l’ORTO URBANO                                                       

Non è necessaria iscrizione,                             

uscita gratuita.                                            
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