ORATORIO MdP

Dal 10 giugno al 19 luglio
dal 24 al 26 luglio
Mirabilandia
per ragazzi/e dalla 4 elem. alla 5 sup.

L'estate è un tempo privilegiato per incontrare i ragazzi e svolgere insieme a loro interessanti e
divertenti attività. La bellezza del gruppo e la varietà delle proposte costituiscono una miscela unica
ed esplosiva!
L’Oratorio MdP propone un centro estivo sempre nuovo ed attento alle esigenze delle famiglie e dei
singoli bambini/ragazzi.
La partecipazione è possibile per i bambini dai 6 ai 10 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni
(NB. È prevista l’assegnazione di un animatore ogni 10 ragazzi iscritti)
La giornata sarà improntata su gioco, sport, laboratori creativi e compiti.
Orario flessibile: ingresso dalle 8.00 alle 9.00, uscita dalle 17.00 alle 17.30.
Il nostro oratorio è affiliato alla “Noi Torino – team oratori piemontesi” che, tra i vari vantaggi, offre
una copertura assicurativa nominale ai soci.
La tessera associativa ha il costo di 5 euro e ha valore per l’anno solare.

il programma… lunedì, mercoledì e venerdì
8.00-9.00: ENTRATA
L’ingresso è consentito dalle 8.00 alle 9.00.
In questa prima ora i ragazzi potranno giocare
liberamente sotto la supervisione degli animatori.
9.00-9.30: ACCOGLIENZA
La giornata inizia con un momento di preghiera.
A seguire grande momento di animazione in
palestra.
Si parte a tempo di musica!
Canzoni e bans per riscaldare gli animi.
09.30- 12.00: GIOCO e ATTIVITÀ
I giochi di movimento: correre, scappare,
nascondersi, saltare, usare la palla in tutti i modi.

12.00-15.00: PRANZO & BREAK
Pausa pranzo. Mangiare, riposare, ridere, parlare.
15.00-16.00: COMPITI
un’oretta di compiti per mantenere la mente in
allenamento
16.00-16.30: MERENDA
Una piccola pausa per rifocillarsi.
16.30-17.00: ANCORA UNA PARTITA
Tutti in palestra per l’animazione di fine giornata.
Salutarsi, fare pace.
17.00-17.30: USCITA

l’uscita… il martedì (o il giovedì) il gruppo trascorrerà una giornata all’aperto in uno dei grandi
parchi cittadini o svolgerà una visita in città (vedi programma settimanale).
la gita… il giovedì (o il martedì) il gruppo sarà in gita: parco acquatico, piscina, località naturali o
turistiche (vedi programma settimanale).

il costo…
Oratorio estivo: la settimana (compresa l’uscita, esclusa la gita): € 70 (+ € 5 della tessera
assicurativa da pagare una sola volta). La quota comprende anche il pranzo e la merenda. Per il
secondo e il terzo figlio il costo è ridotto a € 65 (+ € 5 per la tessera); per i ragazzi di età inferiore agli
11 anni bisogna presentare al momento dell’iscrizione fotocopia del tesserino GTT e del documento
di identità. La gita si paga a parte, per conoscere il costo della gita consultare il programma. Il saldo
della quota settimanale deve avvenire entro il lunedì della settimana stessa.
E’ possibile versare una quota di solidarietà di € 10 sulla quota settimanale, in favore di alcuni
bambini che verranno accolti, ma che non hanno la possibilità di pagare la quota intera. Chi volesse
versare la quota di solidarietà potrà fare un bonifico pari a € 80 alla settimana.

Campo: per ragazzi dalla 4° elementare alla 5° superiore. Partenza mercoledì 24 al mattino, tappa a
Ravenna e poi, dalla sera, “Mirabilandia”. Rientro venerdì 26 in serata
Costo: 150 euro (per gli iscritti ad estate ragazzi) comprensivo di trasporto in autobus, mezza
pensione ed ingresso al parco. Per amici non iscritti ad estate ragazzi, il costo è di 165 euro.
Iscrizioni entro il 30 giugno (fino ad esaurimento posti)

Le iscrizioni…
1. Puoi richiedere il modulo di iscrizione a:
- oratoriomdp@libero.it
- 349-7701099 (chiamate e whatsapp)
- l’ufficio parrocchiale di Madonna di Pompei.
2. invia tramite mail o consegna in parrocchia il modulo di iscrizione dovutamente compilato
3. Effettua il PAGAMENTO tramite bonifico bancario presso banca Unicredit
(IBAN IT 40 A 02008 01105 00010 4776 757)
Indica con precisione la CAUSALE di pagamento specificando nome e cognome del partecipante e
periodo di riferimento. È possibile pagare in più rate, purché ogni settimana sia saldata prima, entro
la fine della settimana precedente;
4. invia o consegna copia della ricevuta di pagamento al modulo d’iscrizione e CONSEGNA la
domanda a Madonna di Pompei o spediscila via mail. Oltre al modulo e alla ricevuta ricorda di
consegnare fotocopia del documento di identità del partecipante e fotocopia del tesserino
GTT.
Ad attività iniziata e nel caso in cui ci siano posti, sarà possibile rinnovare l’iscrizione a
settimane successive pagando direttamente all’inizio della settimana.
ORARIO PER LA CONSEGNA C/O UFFICIO PARROCCHIALE:
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00;
sabato dalle 9.00 alle 11.00.
Per ulteriori informazioni o per inviare la domanda di iscrizione via mail: oratoriomdp@libero.it

