Primaria alla III Secondaria.
Che cosa si fa all’Oratorio Estivo?
Si gioca in squadra e da soli, si canta, si balla, si
va in piscina, in gita, si incontrerà l’Associazione
G.E.S.C. che cura i boschi del nostro paese per
vivere esperienze e laboratori a contatto stretto
con la natura, si prega...
Chi si occupa dei ragazzi?
Saranno presenti gli educatori Andrea e Ilaria a
pomeriggi alternati (Andrea il lunedì e il mercoledì; Ilaria il martedì e il giovedì) e don Silvano.

“Batticuore”….
perché un cuore che batte è la fonte di tutte le
emozioni, e proprio sulle emozioni sarà incentrata
la proposta che faremo ai ragazzi, insegnando loro
a viverle secondo lo stile di Gesù.

ORARI

POMERIGGIO
Accoglienza
ore 13.30 - 14.00
Preghiera

ore 14.00

Attività

ore 14.30 - 17,00

Conclusione

ore 17.00 - 17,30

Possibilità di fermarsi fino alle ore 18
(alle 18,00 l’Oratorio chiude)

Che cos’è l’Oratorio Estivo?
A chi è rivolto?
“L’Oratorio Estivo” è un’attività della Parrocchia
in continuità con il cammino fatto durante l’anno
in oratorio. E’ rivolto ai bambini e ragazzi dalla I

Servizio Pulmino:
Sarà messo a disposizione dal comune si Senna
Comasco un trasporto tramite pulmino che porterà i Bambini da Navedano all’oratorio di Senna
Comasco. Orario di partenza da Navedano 13,30
Orario di partenza dall’oratorio 17,00

Pedibus dal “Non solo Compiti” all’Oratorio
estivo: I bambini che parteciperanno al “Non solo compiti” la mattina e che desidereranno partecipare all’Oratorio Estivo il pomeriggio verranno
accompagnati a piedi in oratorio dagli educatori
del centro Estivo comunale
Quando si va in gita , l’oratorio è aperto?
Il giorno della gita - venerdì, l’oratorio rimarrà
chiuso per tutti.
Quanto costa frequentare l’oratorio estivo?
Il mercoledì di ogni settimana, verrà consegnato
ai ragazzi il modulo di iscrizione della settimana
successiva con indicati i giorni e gli orari in cui
effettuare le iscrizioni. Per le iscrizioni vi preghiamo di attenervi strettamente alle indicazioni.
Ci si dovrà iscrivere ogni settimana.
Quota settimanale - € 12,00
Il costo della gita varia dalla distanza del luogo in

cui si andrà e dal costo di eventuali ingressi. Le gite
di tutto il giorno saranno venerdì 17 e 24 giugno ,
1 e 8 luglio .
Mercoledì Pomeriggio Laboratori Nel Bosco in
collaborazione con il G.E.S.C.:
Tutti i mercoledì pomeriggi i Bambini, seguiti da
dei responsabili del G.E.S.C di Senna Comasco
svolgeranno Laboratori di Scoperta, risistemazione,
cura e innovazione dei sentieri e dei boschi del comune di Senna. Torneremo in oratorio per le ore
17:00

PREISCRIZIONI

In fondo alla chiesa è possibile ritirare i moduli di preiscrizione (obbligatoria) che andranno compilati e imbucati nell’ apposita
cassetta entro venerdì 3 giugno

ISCRIZIONI

alla prima settimana
A partire da domenica 29 maggio, sempre in fondo
alla Chiesa troverete il programma dettagliato della
prima settimana. I giorni in cui ci si potrà iscrivere
alla prima settimana saranno i seguenti:
DOMENICA 5 GIUGNO dalle 9,30 alle 11,00
VENERDI’ 10 GIUGNO dalle 20,30 alle 22,00
SABATO 11 GIUGNO
dalle 16,00 alle 18,00

Nelle aule accanto alla chiesa

