
 

 

 

Riferimenti Segreteria 
Tel: 0292150875 

E-mail: segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it 
 

seguici anche su facebook:  Oratorio feriale  Carugate 
 

Sito web parrocchia http://www.parrocchiacarugate.it 

 

Canale Telegram: @Oratorio Feriale Carugate 

https://te.me/ Oratorio Feriale Carugate 

 

 

 

• Le iscrizioni si apriranno dal 29 Maggio 

CONTESTUALMENTE all'inizio della                               

NEW ORATORIADE                                                    

presso la segreteria dell'Oratorio 

 

• Il pagamento della quota deve essere 

effettuato contemporaneamente alla 

consegna del modulo, compilato in ogni 

sua parte e deve corrispondere a quanto 

indicato nella scheda d’iscrizione. Non 

saranno accettate iscrizioni in mancanza 

del modulo o della quota  corrispondente. 

• Possono iscriversi i ragazzi/e                                        

dalla I^ elementare alla III^ media.                                                          

Non è possibile                                            

“personalizzare” la settimana. 

• Il modulo d’iscrizione va compilato una sola 

volta. Per il rinnovo settimanale  basta 

semplicemente consegnare in segreteria la 

quota relativa, segnalando il nominativo del 

ragazzo/a e la classe frequentata nell’anno 

2021/2022 

• Permessi d’uscita, modulo da ritirare in 

segreteria o scaricare dal sito: 

per la pausa pranzo alle 12.00                                         

o all’apertura dei cancelli                                                 

alle 14.15.  

 

• L'uscita delle ore 16.15  è 
da considerarsi                            
ECCEZIONALE,                                                                           

il modulo del permesso 
deve essere compilato 

ogni giorno. 
 

• Nei moduli va specificato se il ragazzo può 

lasciare da solo l’oratorio o deve aspettare 

un accompagnatore. 
 

 

Oratorio Feriale apre i cancelli….. 

• Giovedi 16 Giugno alle 15:30 

sono invitati tutti i nonni e 

bisnonni 

• Giovedi 30 Giugno  dalle 16:30 

sono invitati professori e maestri  

 

 

SECONDA FASCIA             

per i ragazzi/e di TERZA E QUARTA ELEMENTARE 

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,  

TORNEI SPORTIVI e                                                                                                                                                          

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA            

PISCINA:                                                                                                              

Lunedì pomeriggio                                                                                       

per i ragazzi e le ragazze della seconda fascia 

LABORATORI:                                                                                                             

Mercoledì mattina                                                                                                                                                                                                

GITA:                                                                                                                                   

Martedì 28 presso Leolandia 

                                                          

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: FRANCESCA E NICOLA 

                                                                                                                                                          

 

TERZA FASCIA                                                   
per i ragazzi/e di QUINTA ELEMENTARE                                                                

E PRIMA MEDIA                                                                                                                                           

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A 

SQUADRE,  TORNEI SPORTIVI,                                                                      

SFIDE DI ABILITA’ E INTELLIGENZA e                                                                                         

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A 

TEMA PISCINA:                                                                                                              

giovedì pomeriggio per le ragazze                                   

venerdì pomeriggio per i ragazzi                                                              

LABORATORI                                                                               

lunedì mattina   

GITE:                                                                                                                                   
Martedì 21 giugno presso Leolandia 

Martedì 5 luglio Parco Acquatico 

 EDUCATORI DI RIFERIMENTO: FLAVIA E 

CHRISTIAN                                     

 

           QUARTA FASCIA  
per i ragazzi/e di SECONDA MEDIA                                                                                                                                                                                                                        
ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                                                                                                                                                                   

ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,  TORNEI SPORTIVI, SFIDE DI 

ABILITA’ E INTELLIGENZA, GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE 

A TEMA e SFIDE DI BALLO e DI CANTO , PREADO Special                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PISCINA:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Giovedì pomeriggio per le ragazze,  

Venerdì pomeriggio per i ragazzi                                                                                                                                                                                               

LABORATORI Lunedi Mattina 

GITE:                                                                                                                                                                                                                                                                             

Martedì 21 giugno presso Leolandia 

Martedì 5 luglio Parco Acquatico 

 

EDUCATORE DI RIFERIMENTO: LUCA 

                                         

QUINTA FASCIA   

 per i ragazzi/e di TERZA MEDIA                                        

 Prima settimana: Dato l’Esame di Stato, non viene fatta 

nessuna proposta.                                                                                                                           

Seconda settimana: I ragazzi sono invitati  solo momento 

pomeridiano.                                               

Terza e quarta settimana: possibilità di partecipare all’intera 

giornata. I ragazzi/e saranno in parte coinvolti nelle attività 

proposte per la quarta fascia, in altri momenti saranno 

valorizzati come aiuto animatori nelle attività verso i più 

piccoli  

GITA:                                                                                                                                                                                                                                                                             

Martedì 5 luglio Parco Acquatico 

 EDUCATORE DI RIFERIMENTO: LUCA 
 

 

PRIMA FASCIA                                                  
per i ragazzi/e di PRIMA E SECONDA ELEMENTARE                                                       

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,                                 

MINIUSCITE SUL TERRITORIO,                                                                       

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA,      

ATTIVITÀ DI LABORATORIO E NARRAZIONE DI STORIE                            

PISCINA:                                                                                                            

Mercoledì pomeriggio                                                                                          

per i ragazzi e le ragazze di SECONDA ELEMENTARE                                                                                         

LABORATORI:                                                                                                             

Martedì pomeriggio                   

GITA:       

Ogni venerdì mattina dalla seconda settimana saranno 
proposte delle miniuscite sul territorio 

                                                                                                                           

Ricordiamo che l’ACCOGLIENZA dei bambini della prima fascia  

avviene nel giardino della scuola dell’infanzia Santa Marcellina 

(con accesso dall’ingresso principale dell’oratorio).                                                            

Il RITROVO al termine della giornata sarà sempre presso lo 

stesso spazio della Scuola dell’infanzia ma con accesso dal 

cancello del cinema  

                                           

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: MATTEO, FRANCESCA E NICOLE 

 

Piscina:                                                                                                          
la quota è di € 3 e sarà versata all'arrivo in Oratorio 
(o al mattino o al pomeriggio). 
I ragazzi andranno a piedi,                                            
accompagnati dagli animatori.                                                                                                                          
Tutti sono tenuti ad andare in piscina                                        
nei giorni della propria classe e a pagare pertanto la 
quota relativa.                                                                                                      
Nel pomeriggio in cui i ragazzi sono in piscina                                                        
non è possibile in alcun modo l'uscita anticipata.                                                                                      
Ricordiamo di portare la cuffia da casa ed un 
accapatoio. 
 

Novita’ 2022 

All’iscrizione verra dato 

maglietta OF2022 + 

Cappellino + Sacchetta 

La maglietta indossata il 

giovedi (PhotoDay) e per 

tutte le gite e uscite 

 

http://www.parrocchiacarugate.it/

