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PROPOSTA EDUCATIVA 

 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. 
Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo 
scopo del prossimo Oratorio estivo 2022. 
 
Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a 
rileggere le emozioni che proviamo, a dare loro 
un nome e a sapere un po’ di più come esse 
entrano in gioco con gli altri aspetti della vita 
quotidiana, con il carattere che pian piano 
prende forma, con l’intelligenza e la ragione, con 
le scelte e i comportamenti, nella relazioni e con 
sé stessi, gli altri e con Dio. 
 
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è 
lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di 
un cuore che batte è il segno evidente di 
emozioni che entrano in circolo nella nostra vita.  

Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre 
saperle comprendere e incanalarle in una 
prospettiva di vita e dentro una logica che il 
senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo 
l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi 
nella prossima estate, usando il mezzo 
del racconto e della narrazione, del gioco e 
dell’espressività, per lasciarsi orientare in un 
mondo complesso e così affascinante che è 
l’arte di conoscere se stessi. 



 

Quando? 
 

INIZIO lunedì 13 giugno 2022   
FINE venerdì 15 luglio 2022 

 
 

 

Orario giornaliero:                          
8.00 -> Apertura cancelli                         
8.30-9.30 -> Accoglienza ragazzi                                                       
9.30 -> Inizio delle attività  
12.00 -> Uscita per chi va a casa a mangiare                                                    
12.30 -> Pranzo in oratorio per gli iscritti alla mensa 
13.30 -> Apertura cancello  
14.00 -> Inizio delle attività                                     
17.00 -> Conclusione e saluto 
 
 

Contributo: 
Quota settimana € 15 

(Iscrizione, maglietta, merende, 
 materiale laboratori e giochi) 

Per ogni fratello € 10 
 

Piscina settimanale 8 € a bambino  
 
 
 
 

Mensa  € 5 per ogni giorno 
 

 
Gite Primarie e Secondarie   
 

Montagna (17 giugno 2022) 
Giornata con il Treno (24 giugno 2022) 
Parco acquatico Ondaland (1 luglio 2022) 
Parco Avventura (8 luglio 2022) 



Iscrizioni:  
Orari per le iscrizioni in segreteria oratorio: 

24 maggio 17.00-18.30 / 26 maggio 17.00-18.30  
4 giugno 16.00-18.00  

5 giugno 11.30-12.30 / 15.00-18.00 
 

LE ISCRIZIONI, FIRMATE DA ENTRAMBI I GENITORI, DEVONO PERVENIRE 
ENTRO IL GIOVEDÌ DI OGNI SETTIMANA PER QUESTO  

NON SARANNO RACCOLTE ISCRIZIONI AL LUNEDÌ MATTINA. 
 

 
 
 

 

Piscina: 
Portare: ciabatte, costume, asciugamano, cuffia e crema solare. 

Bambini sino a 120 cm OBBLIGO di indossare i BRACCIOLI 
 

 Pranzo al sacco: Nel giorno di gita e in piscina 
 

 
 
 
 

 

Intolleranze e allergie: 
Indispensabile il certificato medico che attesti l’allergia o 
l’intolleranza per richiedere una dieta specifica. Se non viene 
presentato la mensa non preparerà i pasti alternativi.  

 
 

 

 

 

Attenzione: durante l’oratorio estivo non si accettano ragazzi  

non iscritti per evitare problemi assicurativi.  
 

    Un iscrizione sospesa  
Proponiamo, a chi può, di lasciare “un’iscrizione sospesa” che sarà 
utilizzata per un ragazzo/a in difficoltà di partecipare all'oratorio. 


