
Parrocchia S. Giorgio M. – Limito di Pioltello 

da LUNEDI’ 13 GIUGNO 

 a VENERDI’ 8 LUGLIO 

 (dal lunedì al venerdì)  

dalle ore   8,00  
 alle  ore 17,30 

      Per tutti  
       i ragazzi e le ragazze 

       dalla PRIMA ELEMENTARE 
      alla TERZA MEDIA 

DOMENICA 29 MAGGIO 2016  
ALLE ORE 16  
IN SALA PARROCCHIALE 

per tutti i genitori 
 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
DELLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO ESTIVO 

 
 
 

Per una più efficace organizzazione vi invitiamo ad effettuare l’iscrizione 
prima dell’inizio dell’oratorio estivo nei seguenti giorni 

Domenica 29 - lunedì 30 - martedì 31 maggio - mercoledì 1 giugno 
  dalle 16,30 alle 18 in oratorio 

 

La quota per tutto il periodo dell’oratorio estivo è di € 55 così composta:   
 

- quota settimanale  €  10,00 
 

- quota di iscrizione €  15,00 che comprende: 
 

 la maglietta dell’O.E. 2016 
 il cappellino del colore della propria squadra 
 la copertura assicurativa 
 i materiali che serviranno per le varie attività di animazione 
 la merenda pomeridiana 

 

INVITIAMO CALDAMENTE  
A VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  

TUTTA LA QUOTA IN RELAZIONE ALLE SETTIMANE   
CHE SI INTENDONO FREQUENTARE 



   
  MATTINATA 
  dalle 8 alle 9  ACCOGLIENZA 

          CONSEGNA BUONI PRANZO  (per chi si ferma a mangiare) 
   9,30    PREGHIERA DEL MATTINO 
  10,00         GIOCHI A SQUADRE 
  12 – 12,15      APERTURA CANCELLO            (per i ragazzi che pranzano a casa) 
  12,15     PRANZO in oratorio per chi si ferma 
                GIOCO LIBERO  
  
  POMERIGGIO 
  14 -14,15  APERTURA CANCELLO            (per chi rientra dopo il pranzo) 
  14,15   INIZIO ATTIVITA’ POMERIDIANE 
  14,30   LABORATORI 
  15,45   MERENDA  
  16,30   GIOCHI A SQUADRE 
  17,15      BANS, BALLI DI GRUPPO, CLASSIFICA 
  17,30     SALUTI E…. TUTTI A CASA 
 

dopo quest’ora i ragazzi possono restare in oratorio, 
ma non sono più sotto la stretta sorveglianza  

degli animatori e dei responsabili 
 
  P.S. Eventuali variazioni verranno rese note di volta in volta 

 

 
 MARTEDI’ 14 - 21 - 28 GIUGNO  

   in piscina a Seggiano 
 

occorre iscriversi entro il lunedì 
usando l’apposito modulo 

 

Verrà preparato un piatto di pasta 
(al ragù o pomodoro o in bianco o ….…)  
chi vuole  può portare da casa il secondo  
 

  il costo della pasta + 1 bottiglietta di acqua  

è  di  €  2,50 
 

OCCORRE ACQUISTARE I BUONI PRANZO 
e consegnarli ogni mattina 

entro e non oltre le ore 9,00  
 con la scelta del tipo di pasta. 

 

 
 
VENERDI’   17 GIUGNO: “C.S.I. SPORT” IN ORATORIO 
VENERDI’   24 GIUGNO: “ONDALAND” A VICOLUNGO (No) 

VENERDI’     1 LUGLIO: “LEOLANDIA” A CAPRIATE S.G.(Bg) 

MERCOLEDI’  6 LUGLIO: “ACQUATICAPARK” A MILANO 
in questi giorni  l’oratorio rimarrà chiuso  

per chi non intende partecipare. 
Occorre iscriversi entro il lunedì usando l’apposito modulo 
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