
 

Terza settimana: 25-29 Giugno 
Lunedì  

Mattino: Formazione e tornei a squadre 
Pomeriggio: Grande gioco sul tema “Invito” 

Martedì 
GITA! Uscita sul territorio: 

MEDIE: Mondoerre e lezione di CROSSFIT ; ELEMENTARI: oratorio Agnelli 
N.B: Portare: pranzo al sacco, cappellino, crema solare, bottiglia d’acqua, 

abbigliamento comodo  

Mercoledì 

Mattino: Formazione e Tornei a squadre 
Pomeriggio: Laboratori creativi e gioco sul tema “Fatica” 

Giovedì  
Mattino: Compiti e prove per lo spettacolo 

Pomeriggio: Mercatino e Grande gioco: Yubi game! 
… e giovedì sera alle ore 20:30, all’oratorio SSPP 

Anguriata con i genitori e spettacolo preparato dai ragazzi! 

Venerdì 
GITA! Giornata al mare ad Albissola! 

N.B: Portare: pranzo al sacco, bottiglia d’acqua, costume,  
ciabatte, asciugamano, biancheria di ricambio, soldi per il gelato 

Ritrovo ore 8:00 - Ritorno ore 18:00 
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AVVISI 
 

E’ importante che i bambini e ragazzi abbiano la tessera dell’oratorio ogni giorno 
Nei giorni di gita (martedì e venerdì) indossare la maglietta dell’oratorio 

Per i genitori che volessero svolgere volontariato comunicarlo in segreteria 
 

SEGRETERIA 
Le iscrizioni devono essere fatte entro il venerdì della settimana precedente alla settimana alla quale 

si vuole partecipare 
Orari di segreteria Oratorio in via Giacosa 8 

lun- mar- ven dalle 7,30 alle 9,00 
gio - ven dalle 16,30 alle 18,30 

 
Ingresso/uscita  

dalle 7,30 alle 9,00 ingresso 
dalle 12,30 alle 14,00 pausa pranzo 

dalle 17,30 alle 19,00 uscita 
In altri orari non è possibile prendere i bambini. 

(In caso di necessità occorre comunicarlo al mattino)  
 

RESPONSABILI 
Per informazioni, richieste, dichiarazioni personali/private, invitiamo i genitori a recarsi dai 
responsabili di fascia del proprio figlio o dai responsabili indicati di seguito. Solamente essi sono 
autorizzati a gestire informazioni private, dare informazioni e ricevere richieste dalle famiglie. 
Inoltre potranno in caso di necessità stabilire provvedimenti educativi in accordo con la famiglia. 
Tutti gli altri animatori, aiuto-animatori e volontari non sono autorizzati a svolgere le attività 
suddette. 

 
Responsabile oratorio DON MAURO MERGOLA 

Responsabile segreteria GIULIA VENCO 
Coordinatore GIULIA BASILE 

 Responsabile elementari SAJMIR DAKAVELLI 
Responsabile medie ALESSIA FEMIANI 

Responsabile superiori MANUELE MANCO 
 

 
ADOZIONE A VICINANZA 

Dai la possibilità ad un bambino delle famiglie in difficoltà della nostra comunità di partecipare ad 
una settimana di Estate Ragazzi o ad un campo in montagna. 

Come fare? 
- recati in segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-18 
- fai una donazione a Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, causale "Adozione a vicinanza 2018", 
IBAN  IT39E0335901600100000115570 

Riferimenti 
Cell oratorio 338 7257105 

email oratorio@sanluigitorino.org 
Informazioni e foto sul sito www.donboscosansalvario.it 
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