¯ note:

Parrocchia Ponticia

S. TOMMASO da Villanova
CASTEL GANDOLFO

6 è bene non dare telefonini ai ragazzi
usiamo il telefono dell’Oratorio
K segnalare eventuali cibi o allergie
¶ videogiochi = vedi telefonini
° i laboratori hanno valenza settimanale
fatta eccezione per alcuni
· l’oratorio offre un piatto di pasta calda
e le due merende [+collaboraz. Genit.]
(alternando ~ Pizza ~ Dolci ~ Frutta )
Ü ENTRATE in ritardo
e USCITE in anticipo siano «eccezioni»
Sono previste Feste e Tornei Serali
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Ä ASTUCCIO DEI COLORI sia personale
v per favorire i giochi di squadra e bene
chi veste
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00073 Castel Gandolfo
Via Prati, 12
ORATORIO

06.936.12.72
Pasquale
348.15.24.843 (ok sms e whatsapp)
quando non è all’Oratorio
SEGUICI:
www.santommasodavillanova.it
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Oratorio
Castel Gandolfo

Io sottoscritto/a
genitore di
iscrive il proprio ragazzo/a all' “Estate Ragazzi” organizzato dall'Oratorio Salesiano

23/27

Castel Gandolfo, lì

¯ Date Estate Ragazzi
FESTA MUSICALE
DI APERTURA ESTATE
09 Giugno (Sabato)
PRIMO TURNO
11 Giugno - 22 Giugno (Lunedì/Venerdì)
Festa I Turno
XX Giugno ore 20:30
SECONDO TURNO
25 Giugno - 6 Luglio (Lunedì/Venerdì)
Festa II Turno
XX Luglio ore 20:30
TURNO SPECIALE (FORMAZIONE III MEDIA)
9 Luglio - 13 Luglio (Lunedì/Venerdì)
Festa Turno Speciale
XX Luglio ore 20:30

¯ Date rEstate Ragazzi
PRIMA SETTIMANA
16 Luglio - 20 Luglio (Lunedì/Venerdì)
SECONDA SETTIMANA
23 Luglio - 27 Luglio (Lunedì/Venerdì)

¯ Legge Privacy

SCHEDA ANAGRAFICA

Iscrivendo il proprio ﬁglio/a all’Oratorio
è sottinteso il permesso ad uso di foto e/o
ﬁlmati inerenti alle attività svolte, secondo
le ﬁnalità dell’ente salesiano senza scopo di
lucro.
Si assicura che, l’uso del data base sarà solo
ai ﬁni di gestione delle attività in corso o
proposte di attività oratoriane lungo l’anno.
Si accettano riserve a quanto descritto
(x il data base).

¯ Giornata tipo
MATTINA
08:00-09:15
09:15-10:00
10:05-10:25
10:30-11:15
11:15-12:00
12:10-13:30
12:10-13:30

Accoglienza e gioco libero
Riﬂessione e preghiera
Merenda
Laboratori / Compiti (6&7)
Laboratori / Compiti (6&7)
Gruppo - Pranzo (1-3)
Pranzo - Gruppo (4-6)

POMERIGGIO
13:30-15:00
15:15-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15

Gioco libero / Relax / Film
Grande gioco o tornei
Pulizia campo
Sintesi della Giornata
e Preghiera della Sera
17:15-17:30 Merenda
17:30-18:30 Arrivederci / gioco Libero
«Animatori nel salone»

¯ Rivolto a:

Ragazzi/e del 2010 ﬁno al 2005
(III Elementare - III Media)
qualche eccezione ai fratelli e sorelle

¯ Quota di Partecipazione

A. per gli iscritti all’Oratorio/Catechesi
› con frequenza sopra al 75%
› con frequenza sopra al 50%
› con frequenza sotto al 30%
B. per i non iscritti all’Oratorio
C. per la 5; 6 e 7 settimana
(= somma di settimane ≠ date)

¯ Abbigliamento

È consigliabile ”marcare“:
* il cappellino;
* lo zainetto.

