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APRILEAPRILEAPRILEAPRILE    ALL’ORATORIOALL’ORATORIOALL’ORATORIOALL’ORATORIO    

Ciao ragazzi! Continuano le proposte per passare insieme ai propri amici 

dei bei pomeriggi in oratorio! Alla Domenica l’oratorio è aperto dalle 14

DOMENICA 3 APRILEDOMENICA 3 APRILEDOMENICA 3 APRILEDOMENICA 3 APRILE    

L’oratorio rimarrà aperto per gioco libero.

DOMENICA 10 APRILEDOMENICA 10 APRILEDOMENICA 10 APRILEDOMENICA 10 APRILE    

GIOCO ORGANIZZATO tutti insieme!

Vieni a vedere cosa hanno  

preparato per te i tuoi animatori! 

DOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILE    

MUNDIALITO 

Come ogni anno il tradizionale mundialito!

Vieni anche tu e porta tutti i tuoi amici 

per divertirvi insieme con un pomeriggio 

 ricco di favolose partite di calcio e pallavolo!

E per i genitori… Mundialito biscotti! 

(gira il foglio per ulteriori informazioni) 

DOMENICA 24 APRILEDOMENICA 24 APRILEDOMENICA 24 APRILEDOMENICA 24 APRILE    

IMPASTIAMO INSIEME 

Sarà un pomeriggio alternativo in cui impareremo insieme

 a impastare la pasta! 

È un modo molto bello per divertirsi tutti insieme imparando!

(informazioni dettagliate verranno fornite in seguito con un apposito 

volantino) 
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MUNDIALITO
CALCIO E PALLAVOLO

Ciao ragazzi! Vi piace giocare a calcio e a pallavolo?

Abbiamo il pomeriggio adatto a

I vostri animatori organizzeranno il giorno

 17 APRILE
dei tornei di calcio e pallavolo solo per voi!

Per il torneo di pallavolo si potranno iscrivere ragazze solo dalla quarta 

elementare in avanti.

Per divertirci abbiamo bisogno 

 e per organizzare al meglio le squadre 

verranno prese delle 

Le iscrizioni sono singole e

 le squadre verranno formate dagli animatori responsabili.

L’iscrizione è 

basterà rilasciare nome cognome e anno di nascita.

I giorni per iscriversi saranno:

  3 e il 10 aprile dalle 15,30 alle 16,30

al CPO (oratorio)

BISCOTTI
Si svolgerà in contemporanea al mundialito 

di calcio e pallavolo sempre all’oratorio.

Verranno date in seguito informazioni più dettagliate

 con un apposito volantino

VI ASPETTIAMOOOOOOO!
INVITATE TUTTI I VOSTRI AMICI!

Gli Animatori, Don Costa
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MUNDIALITO 
CALCIO E PALLAVOLO 

Ciao ragazzi! Vi piace giocare a calcio e a pallavolo? 

Abbiamo il pomeriggio adatto a voi! 

I vostri animatori organizzeranno il giorno 

17 APRILE alle 14,15 puntuali 

dei tornei di calcio e pallavolo solo per voi! 

Per il torneo di pallavolo si potranno iscrivere ragazze solo dalla quarta 

elementare in avanti. 

Per divertirci abbiamo bisogno di tutti voi 

e per organizzare al meglio le squadre  

verranno prese delle ISCRIZIONI. 

Le iscrizioni sono singole e 

le squadre verranno formate dagli animatori responsabili. 

L’iscrizione è GRATUITA ,  

basterà rilasciare nome cognome e anno di nascita. 

giorni per iscriversi saranno: 

3 e il 10 aprile dalle 15,30 alle 16,30  

al CPO (oratorio) 

BISCOTTI 
Si svolgerà in contemporanea al mundialito  

di calcio e pallavolo sempre all’oratorio. 

Verranno date in seguito informazioni più dettagliate 

con un apposito volantino 

VI ASPETTIAMOOOOOOO! 
INVITATE TUTTI I VOSTRI AMICI! 

Gli Animatori, Don Costantino, Don Tommaso, Suor Chiara 


