In Oratorio Dopo La Scuola 2022
Clicca qui per iscriverti
Cosa è

E’ un luogo dove i ragazzi delle scuole
elementari e medie non solo ricevono un sostegno per l’esecuzione dei
compiti,
ma sono accompagnati alla scoperta delle proprie capacità.

Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere attraverso il
sostegno nei compiti e la proposta di attività e laboratori quotidiani sono i
seguenti:

Svolgimento dei compiti assegnati;
Facilitare l’autonomia;
Favorire la capacità di ogni bambino di organizzare il proprio tempo di
lavoro e tempo libero;
Sviluppare la socializzazione in un contesto di gruppo, creando un clima
che favorisca tra i bambini e le bambine l’instaurarsi di relazioni
positive.

Lo svolgimento delle attività sarà
garantito dalla presenza di un animatore ogni 10 ragazzi/e.

L’attività e il programma

Il progetto “In Oratorio Dopo la
Scuola” è aperto dal 19 settembre 2022 al 04 giugno 2023, tutti i giorni,
dopo
la scuola, dalle 16.10 alle 18:30.

Gli incontri si svolgeranno
nelle sale dell’Oratorio Parrocchiale di Via San Giuseppe, 8.

Spostamento
in oratorio attraverso il servizio Pedibus
Merenda
in oratorio (fornita dalle famiglie) e momento di svago
Svolgimento
dei compiti divisi in piccoli gruppi
Momento
finale di svago, con giochi o attività ludico creative.

Pedibus (www.piedibus.it)

Lo
spostamento dal cortile della scuola in oratorio sarà svolto attraverso il
servizio Pedibus.

E’ un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini,
accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che
chiude
la fila.
Viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet
rifrangente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici,
imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di
indipendenza.

Iscrizione

Le famiglie che intendono usufruire del servizio “In Oratorio Dopo la
Scuola”, devono presentare domanda on line al seguente
link: https://forms.gle/pk1jbJarEew6xC1K7 . Riceveranno una email di conferma
della avvenuta adesione, con l’indicazione delle quota da versare e delle
modalità di pagamento. La quota mensile sarà modulata in relazione al numero
di settimane di servizio di cui è composto il mese in corso

Il progetto
sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 adesioni.

Costi e Frequenza

La quota d’iscrizione annuale, che
copre le spese per la gestione amministrativa e l’assicurazione, è di 15 €
per
i residenti e di 20 € per i non residenti.

E’ prevista poi una retta mensile ch evaria a seconda del numero di pomeriggi
frequentati ogni settimana, che dovrà essere specificato al momento
dell’iscrizione (e si potrà variare di mese in mese)

x 1 figlio x 2 figli x 3 figli
1 Pomeriggio a
€ 25
settimana

€ 48

€ 70

2 Pomeriggi a
€ 45
settimana

€ 86

€ 130

3 Pomeriggi a
€ 65
settimana

€ 125

€ 185

4 Pomeriggi a
€ 80
settimana

€ 155

€ 225

5 Pomeriggi a
€ 95
settimana

€ 185

€ 270

Viene applicato uno sconto del 10% dal
secondo figlio in poi.

Nella tabella vengono riportate le rette
mensili, in relazione al numero di pomeriggi frequentati settimanalmente e al
numero di figli iscritti (Es.: un solo giorno a settimana per un figlio= 25€
al
mese. Es: quattro pomeriggi a settimana per due figli = 155€ al mese, ecc.).

In caso di cambiamento delle condizioni
epidemiologiche, seguiremo i protocolli scolastici per la prevenzione della
diffusione del virus Covid-19.

Contatti

e-mail: estateviva2021@gmail.com

cell. e whatsapp: 3491975096 Stefania (dalle 18.00 alle 21.30)

GRANDE CASTAGNATA 2019
Carissimi vi invitiamo all’oratorio alla GRANDE CASTAGNATA 2019 e la tombola
con i premi speciali il 10 novembre 2019 alle ore 15.00.

Cari nonni, cari Genitori!

Come ormai da diversi anni ci rivolgiamo a Voi cari nonni e cari genitori per
contribuire alle attività dell’Oratorio. Non chiediamo i soldi ma chiediamo
un aiuto che è alla portata di tutti Voi. Vi chiediamo un aiuto con le …
TORTE fatte da Voi!!!! Sabato 9 novembre alle ore 15.00 all’oratorio si
accettano le torte che il Sabato stesso dopo la messa delle ore 18.00 e
domenica mattina (dopo le sante Messe) saranno poste in vendita e il ricavo
sarà destinato per le necessità dell’Oratorio. Come ben sapete l’oratorio non
possiede nessun tipo di fondi se non le offerte libere per le quali vorrei
ringraziare a nome dei ragazzi e dei bambini. Grazie per la vostra
generosità!

ALLE 11.00: LA SANTA
MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
DALLE 15.00: NUMEROSI
GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI
PER I PIU’ GRANDI SI ORGANIZZA LA TOMBOLATA
MERENDA CON CASTAGNE
E THE’ CALDO PER TUTTI
Dopo le
Sante Messe: VENDITA DELLE TORTE pro ORATORIO

Invitiamo
i genitori e i nonni a preparare una torta e portarla in oratorio

sabato
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. Grazie a tutti!

Vendita Torte Pro Oratorio
Sabato 10 novembre alle ore 15.00 Vi invitiamo a regalare una delle vostre
meravigliore torte all’oratorio. Saranno poste in vendita dopo le Sante
Messe di sabato sera e domenica mattina. Il ricavato sarà interamente usato
per le attività del nostro oratorio.
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO

Estate Ragazzi – ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla Edizione 2018 di Estate Ragazzi in Oratorio, saranno
aperte
Sabato 19 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Oratorio.
Nei giorni seguenti, le iscrizioni proseguiranno presso Cartoleria Cipolla
fino al 23 maggio
Scarica qui il volantino

Festa di Carnevale in Oratorio
Tutti invitati alla grande festa di carnevale in Oratorio SABATO 10 FEBBRAIO
– ore 15.00
Con la speciale partecipazione della Regina Papetta e del Conte Tizzoni.
Vi aspettiamo tutti in maschera per una gran divertimento e una golosa
merenda al termine

Festa di don Bosco in oratorio
Tutti invitati alla grande festa di don Bosco
DOMENICA 28 GENNAIO – ore 15.00

Sabato 16 Dicembre Festa di Natale in
Oratorio
Tutti i bambini sono invitati, sabato 16 Dicembre, dalle 15.30, in oratorio,
per vivere insieme una bella festa di Natale.
Faremo insieme gli addobbi per il vostro albero di Natale e ci sarà un grande
torneo di Calcio Balilla

CASTAGNATA IN ORATORIO 19 NOVEMBRE
2017
Il prossimo 19 NOVEMBRE 2017
Siete tutti invitati alla tradizionale CASTAGNATA in ORATORIO
Ore
Ore
e i
Per

11.00:
S. Messa in Chiesa Parrocchiale
15.00:
Per i bambini e ragazzi: Grande gioco in compagnia di Pinocchio
suoi amici
i più grande: TOMBOLA con ricchi premi

MERENDA CON GOLOSE CASTAGNE
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Vendita torte pro oratorio
Come ormai da diversi anni ci rivolgiamo a Voi cari genitori per contribuire
alle attività dell’Oratorio. Non chiediamo i soldi ma chiediamo un aiuto che
è alla portata di tutti Voi. Vi chiediamo un aiuto con le … TORTE fatte da
Voi!!!! Sabato 18 novembre alle ore 15.00 all’oratorio si accettano le torte
che il Sabato stesso dopo la messa delle ore 18.00 e domenica mattina (dopo
le sante Messe) saranno poste in vendita e il ricavo sarà destinato per le

necessità dell’Oratorio. Come ben sapete l’oratorio non possiede nessun tipo
di fondi se non le offerte libere per le quali vorrei ringraziare a nome dei
ragazzi e dei bambini. Grazie per la vostra generosità!

GITA A LEOLANDIA SABATO 24 GIUGNO
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la gita a LEOLANDIA del prossimo
24 GIUGNO,

