
Ecco gli orari della segreteria: 
fino all’8 giugno 

 

Dal 9 giugno sino alla fine dell'Oratorio Estivo 

 
⇒ BRACCIALETTO 
All'atto dell'iscrizione verrà consegnato un braccialetto INDISPENSABILE per 
l'ingresso all'Oratorio Estivo. Non va assolutamente perso (un nuovo braccialetto 
costa € 5,00!) e soprattutto va portato ogni volta che si verrà in Oratorio (sia in 
gita che piscina). E' strettamente personale e non cedibile in quanto conterrà tutti i 
dati dell'utente: iscrizione, pasti, gite, piscine. Chi avesse già il braccialetto  
consegnato l'anno scorso, può riutilizzarlo; ricordarsi di portarlo all'atto  
dell'iscrizione. 

⇒ PASTI 
I buoni pasto, si possono acquistare ogni giorno, ma solo al pomeriggio! Il 

costo è di € 4,00 a pasto. Chi sceglie di non pranzare in oratorio dovrà uscire 
alle 12,00 e, nel caso, rientrare alle 14,00. 

⇒ ENTRATE/USCITE in orario ...... 
E' necessario che le uscite per il pranzo vengano autorizzate per iscritto dai 
genitori; a tale proposito sarà predisposto un modulo da firmare e da consegnare 
al mattino in cui specificare anche se il ragazzo uscirà da solo oppure solo se ac-
compagnato da un genitore....... e fuori orario: 
Lo stesso vale anche per le entrate e le uscite (entro le ore 16,00) fuori  
orario che dovranno essere segnalate entro la mattina stessa dandone  
avviso in segreteria. Si potrà entrare e uscire fuori orario solo per motivi gravi. 

⇒ GITE  
Gli orari sono specificati sul volantino del calendario. Vale il principio che è  
l'Oratorio che va in gita, quindi per chi non partecipa non è prevista  
alternativa. Le gite si possono prenotare entro il venerdì precedente insieme 
all’iscrizione settimanale. Alle gite potranno partecipare solo i bambini  
regolarmente iscritti alla settimana di effettuazione della gita stessa;  
la presenza dei genitori non è consentita. 
⇒ RIMBORSI GITE  
E’ stabilito che: 
• la gita annullata dal genitore in segreteria entro la fine della  
         settimana precedente: la quota potrà essere utilizzata per un'altra    

gita oppure convertita in buoni mensa. 
• La gita annullata dal genitore nella settimana dell'uscita: parte della 

quota relativa al trasporto sarà trattenuta; il restante sarà convertito in 
2 buoni mensa. 

• In caso di mancato preavviso non ci sarà possibile rimborsare alcuna 
parte della quota. 

VIETATO	PORTARE		CELLULARI,	IPOD,	etc…			 

Ogni giorno (sabato e domenica inclusi) Dalle 16,30 alle 18,30 

Ogni giorno  
(escluso sabato e domenica) 

Dalle 9.45 alle 11,45 
Dalle 17,00 alle 18.30 

1A SETTIMANA 

Lunedì 9 

Accoglienza e 

divisione in 

squadre 

Giochi 

Martedì 10 Giochi Laboratori 

Mercoledì 11 Gita ONDALAND 

Giovedì 12 Giochi Laboratori 

Venerdì 13 Giochi Laboratori Festa Patronale 

2A SETTIMANA 

Lunedì 16 Giochi Laboratori 

Martedì 17 Giochi Laboratori 

Mercoledì 18 Gita al mare a SESTRI LEVANTE 

Giovedì 19 Giochi Compiti/Laboratori 

Venerdì 20 Giochi Laboratori Festa Patronale 

3A SETTIMANA 

Lunedì 23 Giochi Compiti 

Martedì 24 Giochi Laboratori 

Mercoledì 25 Gita in montagna a CHAMOIS 

Giovedì 26 Giochi Compiti 

Venerdì 27 Giochi Laboratori 
Spaghettata ore 19:45 

e festa serale 

4A SETTIMANA 

Lunedì 30 Giochi Compiti 

Martedì 1 Giochi Laboratori 

Mercoledì 2 Gita al LAGO di MONATE 

Giovedì 3 Giochi Compiti 

Venerdì 4 Giochi Laboratori Serata libera 

ORATORIO SAN GIOVANNI 

Oratorio Feriale      
2014 Parrocchia  

San Giovanni– Rho 

QUANDO 
L'Oratorio Estivo proposto dalla nostra Parrocchia, inizierà lunedì  
9 giugno fino a venerdì 25 luglio e dal 1 al 5 settembre.  
Sarà possibile iscrivere i ragazzi dalla 1^ elementare (già frequentata) alla 
3^ media.  

Tel.Segreteria:  O2-9314608 



5A SETTIMANA 

Lunedì 7 Giochi Compiti 

Martedì 8 Giochi Laboratori 

Mercoledì 9 Gita a GARDALAND WATERPARK 

Giovedì 10 Giochi Compiti 

Venerdì 11 Giochi Laboratori 
festa serale ore 21.00 

e Anguriata   

6A SETTIMANA 

Lunedì 14 Giochi Compiti 

Martedì 15 Giochi Laboratori 

Mercoledì 16  Gita a ONDALAND 

Giovedì 17 Giochi Compiti 

Venerdì 18 Giochi Laboratori 
Giocone genitori e 

figli ore 21.00 

 7A SETTIMANA 

Lunedì 21 Giochi Compiti 

Martedì 22 Giochi Laboratori 

Mercoledì 23 Gita al PARCO DI MONZA 

Giovedì 24 Giochi Compiti 

Venerdì 25 Giochi Laboratori 
Gelato e festa serale 

ore 21:00 

8A SETTIMANA - SETTEMBRE 

Lunedì 1 Giochi Compiti 

Martedì 2 Giochi Laboratori 

Mercoledì 3 Gita al mare a COGOLETO 

Giovedì 4 Giochi Compiti 

venerdì 5 Giochi Laboratori 
Cena ore 19.45 e 

Festa finale 

ONDALAND : Partenza ore 9.00 Rientro ore 17.30 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, ciabatte, asciugamano, crema solare. 

GARDALAND WATERPARK : Partenza ore 9.30 Rientro ore 17.30 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, ciabatte, asciugamano, crema solare. 

COGOLETO/SESTRI LEVANTE : Partenza ore 7.15 Rientro ore 18.00 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, ciabatte, asciugamano, crema solare 

LAGO DI MONATE : Partenza  ore 9.00 Rientro ore 17.30 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, ciabatte, asciugamano, crema solare. 

MONTAGNA CHAMOIS : Partenza ore 7.30 Rientro ore 17.30 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, scarpe da ginnastica, kway, felpa, crema solare 

PARCO DI MONZA : Partenza ore 8.30 Rientro ore 18.00 

DA NON DIMENTICARE : pranzo al sacco, kway, cappellino, felpa. 

Contributi all'oratorio estivo 
Settimana + Gita €   25,00 

Iscrizione settimanale (tutto il giorno) €   12,00 

Iscrizione settimanale (mezza giornata) €     7,00 

Buono pasto €     4,00* 

Una tantum prima iscrizione  (gadget+iscrizione) €   10,00 

Cena del venerdì sera PRENOTATA €     4,00 

Nuova maglietta €     4,00 

Nuovo polsino o cappellino €     2,00 

Nuovo braccialetto €    5,00 

Gita (prenotata singolarmente, fuori “pacchetto”) €  15,00 

*  Proponiamo una riduzione per le famiglie con 3 fratelli iscritti: il 

terzo iscritto sarà esente dal pagamento dei buoni pasto 

ORARI DESCRIZIONE 

7.30-9.30 Accoglienza in Oratorio e gioco libero 

9.30 Inizio giornata con la preghiera e 

 il racconto quotidiano 

10.00 Giochi 

12.00 Uscita di chi non si ferma a pranzo. 

12.30 Pranzo e dopo tempo libero 

14.00 Rientro per chi ha pranzato a casa 

14.30 Inizio laboratori/compiti 

16.00 Merenda e a seguire balli e bans 

 17.00 Preghiera finale, apertura segreteria 

17,30 Apertura cancelli e fine Oratorio 

MODALITA' 
Sarà possibile sempre effettuare l'iscrizione di settimana in settimana, ricordando 
però di iscriversi entro il venerdì per la settimana successiva. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate da sabato 31 Maggio ogni pomeriggio in  
segreteria. 
QUESTIONI 
Chiunque avesse problemi di tipo economico, contatti direttamente don Aberto.  
Per problemi alimentari o di salute lasciare all'atto della prima iscrizione ogni  
riferimento alla segreteria o ad un responsabile. 


