
 

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’ 25 GIUGNO 2018 

Alle 9:15(9:30) 

Preghiera. Oratorio Estivo 2018 “AllOpera” 

 

dalle 10:00 alle 10:40 

la 1 e 2 e 3 e 4 e 5 elementare 

all’esterno con animatori“Castellone e dintorni” 

la 1,2 e 3 media 

all’esterno con Luca C e Lorenzo B “Oralimpics” olimpiadi degli oratori 

i ragazzi saranno coinvolti a gruppi, per chi non è coinvolto “gioco libero” con 

gli animatori 

 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 

dalle 10:50 alle 12:00 

la 1 e 2 e 3 e 4 e 5 elementare 

all’esterno con animatori“Castellone e dintorni” 

la 1,2 e 3 media 

all’esterno con Luca C e Lorenzo B “Oralimpics” olimpiadi degli oratori 

i ragazzi saranno coinvolti a gruppi, per chi non è coinvolto “gioco libero” con 

gli animatori 

 

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

 

 

MARTEDI’ 26 GIUGNO 2018 

 

 

 

GITA 
Madonna della Cornabusa 

 

 

 

  



 

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’ 27 GIUGNO 2018 
 

la 1, 2 e 3 media, con Surro, potranno vivere un esperienza alla ROSA BLU 

(per chi rimane in oratorio gioco libero …) 

dalle 9:30 alle 10:40 

la 1, 2 e 3 elementare nelle aule con il gruppo compiti e animatori “Compiti, disegni e giochi in 

aula” 

la 4 e 5 elementare all’esterno con LUCA V “Reazione Fisica” 

 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 
dalle 10:50 alle 12:00 

la 1, 2 e 3 elementare all’esterno con LUCA V “Reazione Fisica” 

la 4 e 5 elementare all’esterno oppure in sala multifunzionale con LORENZO e animatori “Gioca 

jouer” 
 

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

 

 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2018 

dalle 9:30 alle 10:40 

la 1, 2 e 3 elementare nelle aule con il gruppo compiti e animatori “Compiti, disegni e giochi in 

aula” 

la 4 e 5 elementare all’esterno con LUCA C “The Brick Racing” 

la 1 e 2 media in sala multifunzionale con Giancarlo ”Costruiamo un PUFF..” 

la 3 media all’esterno “Gioco Libero” 

dalle 10:40 alle 10:50 

pausa / spuntino 
dalle 10:50 alle 12:00 

la 1, 2 e 3 elementare all’esterno con LORENZO e animatori “Gioca jouer” 

la 4 e 5 elementare all’esterno con LUCA C “The Brick Racing” 

la 1 e 2 media in sala multifunzionale con Giancarlo ”Costruiamo un PUFF ..” 

la 3 media all’esterno “Gioco Libero” 

 

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

 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO 2018 

PISCINA 
  


