
ORATORIO ESTIVO 2021

Siete pronti?? 
QUEST’ESTATE TORNA LA PROPOSTA ESTIVA 

 DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO! 

Il tema di quest’anno sarà il GIOCO: vogliamo 

restituire al gioco la sua bellezza e la sua 

importanza in un periodo nel quale giocare per i 

bambini non è così semplice, in un periodo dove 

è difficile incontrarsi e stare uno accanto all’altro. 

Per questo, sempre in sicurezza, ci impegneremo 

a ridare ai nostri bambini e ragazzi il diritto al 

gioco, aspetto così importante per la loro 

crescita e la loro serenità. Cercheremo di 

trasmettere a loro tutto l’entusiasmo che nasce 

dal giocare insieme e dallo stare insieme nel Suo 

nome; così da poter gridare a squarciagola la 

nostra gioia con un “HURRÀ”!

Iscrizioni 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione 

non appena la Diocesi di Milano ci 

consegnerà tutta la modulistica 

necessaria. Seguiranno informazioni 

sul sito dell’Oratorio! 

Una volta aperte le iscrizioni, sarà 

possibile recarsi presso la  

SEGRETERIA DELL’ORATORIO nei seguenti 

giorni e orari: 

Da Lunedì dalle 16.45 alle 18.30 

       a Venerdì 

In via eccezionale sarà possibile 

iscriversi nel weekend del 29-30 

maggio nei seguenti orari: 

Sabato dalle 17.00 alle 18.00 

Domenica dalle 10.30 alle 11.30 

N.B. QUESTO MODULO NON HA VALORE 

D’ISCRIZIONE, MA HA SOLO VALORE 

INFORMATIVO! 



Quando? 
L’esperienza durerà 6 settimane, dal  

14 GIUGNO 2021 al 23 LUGLIO 2021 

Cosa? 
La proposta consisterà in: 

- ATTIVITÀ E GIOCHI AL MATTINO della durata 

di tre ore con ingressi (dalle 8.00 alle 

8.40) e uscite (dalle 11.30 alle 12.10) 

scaglionati. 

- ATTIVITÀ E GIOCHI AL POMERIGGIO della 

durata di due ore con ingressi (dalle 

14.30 alle 15.00) e uscite (dalle 17.00 

alle 17.30) scaglionati. 

- Le attività saranno preparate e 

proposte sia dai nostri animatori che 

da esperti che proporranno ATTIVITÀ E 

GIOCHI EXTRA (sempre comprese nel 

costo dell’iscrizione) 

L’esperienza NON sarà comprensiva del 

pranzo 

Dove? 
Tutte le proposte si svolgeranno in 
Oratorio, principalmente all’APERTO o in 
spazi opportunamente adeguati in 
rispetto di tutte le normative vigenti 
per la prevenzione del contagio. 

Come? 
Tutti i bambini iscritti verrano suddivisi 
in PICCOLI GRUPPI che resteranno 
pressoché gli stessi per tutta la durata 
dell’esperienza estiva. 
Per questo all’atto dell’iscrizione vi 
chiediamo di segnalare i nomi di altri 
DUE BAMBINI con cui vostro figlio/a 
desidera giocare. 

Costi 
Il costo dell’iscrizione sarà di 50€, 

comprensivo anche del Kit con tutto il 

materiale necessario. 

Ogni settimana avrà un costo di 13€. 

Il kit comprende: 

- Sacchetta 

- Gel igienizzante 

- Borraccia 

- Cappellino 

- Maglietta 

Se qualcuno fosse ancora in possesso 

d e l B R A C C I A L E T T O I G R E S T 

dell’oratorio estivo di due anni fa, è 

pregato di portarlo al momento 

dell’iscrizione. 


