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ORATORIO ESTIVO 2018 

MATTINO 

7:30-8:30 Apertura (gioco libero) 

8:30-9:00 Arrivo animatori (gioco libero) 

9:15-9:30 Preghiera 

9:30-12:15 Attività del mattino (vedi sotto) 

12:15-13:30 Mensa 

ATTIVITA', LABORATORI, GIOCHI e ASSISTENZA AI COMPITI 

  

LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018 

Alle 9:15(9:30) 

Preghiera. Inizia l’oratorio Estivo 2018 “AllOpera” 

 

dalle 10:00 alle 10:40 

la 1 e 2 elementare in cappella o sala multifunzionale 

con Lorenzo e gli animatori: “Ci conosciamo …..” 

la 3 e 4 e 5 elementare e la 1 e 2 e 3 media in sala Cinema e Teatro 

con alcuni animatori “Proiezione Video” 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 

dalle 10:50 alle 12:00 

la 1 e 2 elementare in sala multifunzionale (o sui campi da gioco) 

con Lorenzo e gli animatori: “Gioco di squadra …..” 

la 3 e 4 e 5 elementare sul campo da BASKET 

con Sara e animatori “un po di basket ..” 

la 1,2 e 3 media in sala Cinema e Teatro 

con Luca C e Lorenzo B “Presentazione Oralimpics” olimpiadi degli oratori 

al termine gioco libero all’esterno. 

Dalle 12:00 alle 12:15 termine attività, ci si prepara per la pastasciutta 

 

 

MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018 

 

 

 

 

GITA 
Montevecchia “a piedi” 

 

 

 

 

  



 

ORATORIO ESTIVO 2018 

MATTINO 

7:30-8:30 Apertura (gioco libero) 

8:30-9:00 Arrivo animatori (gioco libero) 

9:15-9:30 Preghiera 

9:30-12:15 Attività del mattino (vedi sotto) 

12:15-13:30 Mensa 

ATTIVITA', LABORATORI, GIOCHI e ASSISTENZA AI COMPITI 

 MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 

dalle 9:30 alle 10:40 

la 1 e 2 elementare nelle aule con suor Chiara, mamme e alcuni animatori “Laboratorio Creativo” 

la 3 e 4 elementare all’esterno con Vania “Giochi …..” 

la 5 elementare e 1 media Esterno con gli animatori “Baseball parte prima” 

la 2 e 3 media in sala giochi con gli animatori “Calcio balilla parte prima” 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 

dalle 10:50 alle 12:00 

la 1 e 2 elementare all’esterno con Vania “Giochi …..” 

la 3 e 4 elementare nelle aule con suor Chiara, mamme e alcuni animatori “Laboratorio Creativo” 

la 5 elementare e 1 media Esterno con gli animatori “Baseball parte seconda” 

la 2 e 3 media in sala giochi con gli animatori “Calcio balilla parte seconda” 

 

dalle 12:00 alle 12:15 termine attività, ci si prepara ad uscire o per la mensa 

 

 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018 

dalle 9:30 alle 10:40 

la 1 e 2 elementare in sala multifunzionale con la SIMONA e CLAUDIO “Laboratorio musicale ” 

la 3 e 4 elementare nelle aule con suor Chiara, mamme e alcuni animatori “Laboratorio Creativo” 

la 5 elementare e 1 media all’esterno con Martina “Bolle …..” 

la 2 e 3 media all’esterno con Luca C “LUKslake” 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 

dalle 10:50 alle 12:00 

la 1 e 2 elementare nelle aule con suor Chiara, mamme e alcuni animatori “Laboratorio Creativo” 

la 3 e 4 elementare in sala multifunzionale con la SIMONA e CLAUDIO “Laboratorio musicale ” 

la 5 elementare e 1 media all’esterno con Luca C “LUKslake” 

la 2 e 3 media all’esterno con Martina “Bolle …..” 

 

dalle 12:00 alle 12:15 termine attività, ci si prepara ad uscire o per la mensa 

 

 

 

VENERDI’ 15 GIUGNO 2018 

PISCINA 
  


