
 
 

INFORMAZIONI 

UTILI 
 
 
ORARI:          

h. 8.00 Apertura dell’Oratorio (chi lo desidera può partecipare alla Santa Messa) 
h. 8.30  S. Messa e nel frattempo ingresso e giochi liberi  
h. 9.00 Chiusura dell’Oratorio. Non sarà consentito entrare dopo quest’ora senza 

essere accompagnati da un genitore.  
h. 12.00  termine della mattinata; chi deve assentarsi il pomeriggio o non vuole 

fermarsi a pranzo può uscire SOLO IN QUESTO ORARIO; per tutti gli 
altri pranzo insieme che verrà cucinato in oratorio; il costo del buono pasto 
è di € 4,50, oppure 20 euro il blocchetto di 5 acquistabile in segreteria. 

h. 14.00  inizio attività pomeridiana; chi non si è fermato o chi non è venuto la 
mattina può rientrare SOLO IN QUESTO ORARIO 

h. 17.00  fine oratorio; momento di preghiera per tutti coloro che si fermano e 
inizio delle pulizie a cui possono partecipare TUTTI I RAGAZZI E GLI 
ADULTI 

h. 18.00  l'oratorio chiude. 
Una sera la settimana sarà dedicata agli animatori, una sera alla visione di un bel film 
e una spaghettata in famiglia e una sera a una festa tutti insieme.  
 
Ogni giorno c’è la possibilità di usufruire della piscina in oratorio con il contributo di 
1€. Il venerdì il pranzo è al sacco come di consueto e ci sarà la gita la cui destinazione 
e il costo verranno comunicati in seguito per la gita ci si dovrà iscrivere entro il lunedì 
in segreteria e l’oratorio rimarrà comunque aperto per chi non potrà partecipare. 
Le uscite anticipate e le entrate in ritardo devono essere comunicate da parte di un 
genitore in segreteria il giorno precedente e si effettueranno solo alle 12 o alle 14. 
La segreteria è aperta da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 17:30 
per le iscrizioni e il pagamento dei buoni pasto mentre dalle 11:45 alle 12:00 e dalle 
13:45 alle 14:00 unicamente per controllare e permettere l’uscita/entrata dei ragazzi. 
Per l’iscrizione è indispensabile la presenza di almeno un genitore. 
L’offerta è libera ma obbligatoria e va consegnata all’atto dell’iscrizione (poiché 
l’offerta comprende l’assicurazione, le spese generali, un gadget, la tessera e la 
merenda quotidiana) deve essere libera e congrua. 


