
PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO PRIMA E SECONDA MEDIA 2022 

Titolo: Batticuore 

Date: da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 

 * Pre-oratorio dalle 8 alle 9.30 (con partecipazione alla Messa) 

 * Mercoledì chiuso per gita in piscina tutto il giorno 

I ragazzi di prima e seconda media faranno due uscite alla settimana, oltre alla gita prevista per tutti, che 

sarà il mercoledì. 

 Lu Ma Me Gi Ve 

I/2 Med Gita Or Gita Or Gita 
 

Programma giornaliero medie 

8.30 Messa 

 Accoglienza 

9.30 Sigla 

9.45 Attività 

11.00 Merenda 

11.30 Attività 

12.15 Angelus 

12.30 Pranzo (in oratorio, al sacco, con tempo libero a seguire) 

14.00 Spazio compiti in aula / tornei e giochi da tavolo al coperto  

16.00 Merenda 

16.15 Preghiera 

16.45  Tornei 

17.15           Classifica 

17.30 Tutti a casa 
 

Note per i genitori 
• Alcune attività, durante i giorni d’oratorio, potrebbero essere svolte nel parco adiacente. 

• In tutti i momenti i ragazzi saranno sorvegliati dai responsabili. 

• Il pranzo al sacco è un’occasione preziosa nella quale i ragazzi organizzano liberamente il proprio 

spazio e tempo, ovvero le loro compagnie, i loro posti preferiti per mangiare e poi giocare.  

Ogni area dell’oratorio disponibile per il pranzo sarà sorvegliata. Se i ragazzi scelgono di pranzare nel 

prato, potrebbe essere utile fornirli di un telo per sedersi, come ad un pic-nic. 

• Uscita pranzo: senza alcuna variazione di prezzo è possibile ritirare i bambini per la pausa pranzo. 

Ritiro ore 12.30; rientro entro le 14. 

• Ogni partecipante all’Oratorio verrà dotato di una maglietta a tema “batticuore 2022” del colore 

della propria squadra. La maglietta sarà consegnata giovedì della prima settimana. Se i genitori 

desiderano acquistare altre magliette possono farlo al banchetto che sarà disponibile presso la 

segreteria. Il costo sarà di €5. Le magliette aggiuntive avranno il logo dell’Oratorio e potranno essere 

utilizzate anche per attività future.  


