
ORATORIO FERIALE 2022 - INFORMAZIONI 
 

BATTICUORE 
 
L’ORATORIO FERIALE INIZIERÀ LUNEDÌ 13 GIUGNO E TERMINERÀ VENERDÌ 22 LUGLIO 2022 
 
I POSTI DISPONIBILI SARANNO 400 
 
Si accettano iscrizioni di bambini e ragazzi dalla prima elementare (terminata) alla terza media, in caso di 
superamento del numero di iscritti verrà data la precedenza ai bambini residenti a Sedriano che hanno 
partecipato alla catechesi nell’anno 2021-2022. 
I bambini saranno divisi nelle due strutture dell’oratorio. Nell’oratorio ex-femminile (via Magenta) ci saranno i 
bambini dalla 1^ alla 4^ elementare, nella struttura ex-maschile (via San Remigio) invece i ragazzi dalla 5^ 
elementare alla 3^ media. 

GLI ORARI 
Eccetto per giornate particolari, che comunque saranno presentate per tempo, sono in linea di massima questi: 
 

Ore 8.00 - 9.00 
apertura cancelli e gioco libero 

Ore 9.00 - 9.45 
Accoglienza e preghiera 

Ore 9.45 - 12.00 
attività 

Ore 12.00 – 14.00 
pausa per il pranzo 

 

 
 
 

Ore 14.00-14.30 
apertura cancelli per pomeriggio 

Ore 14.30 – 17.00 
attività 

Ore 17.00 
conclusione e apertura cancelli 

 
Durante le attività i cancelli rimarranno chiusi. I bambini e i ragazzi, al di fuori degli orari prestabiliti, potranno 
entrare o uscire solo se accompagnati da un genitore DOPO AVER COMPILATO LA RICHIESTA DI USCITA ENTRO 
LE 9.00 DEL MATTINO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SANSONE. 
Al momento dell’iscrizione viene consegnato un BRACCIALETTO che ogni ragazzo dovrà sempre portare con sé: 
esso conferma l’iscrizione all’oratorio; verrà consegnata nei primi giorni di oratorio anche una maglietta con il 
logo dell’oratorio. 
La giornata oratoriana inizia con la preghiera: l’incontro in chiesa con Gesù, il sacerdote e le suore, gli animatori 
e gli amici è un momento importante al quale non si deve mancare. 

SMARTPHONE E DISPOSITIVI ELETTRONICI 
È VIETATO UTILIZZARE SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI. Facciamo questa scelta perché vogliamo aiutare i 
vostri figli a ritrovare il piacere di stare insieme senza isolarsi nel mondo virtuale. 
Ogni dispositivo utilizzato durante le attività verrà preso in custodia dal responsabile dell’oratorio e consegnato 
ai genitori. Inoltre vogliamo avvisare che l’assicurazione non copre danni ai dispositivi elettronici personali o 
eventuali smarrimenti dei dispositivi stessi. 

Il PRANZO 
Il costo del pranzo sarà di € 4,50 (da prenotare al mattino entro le ore 9.00 attraverso Sansone). Coloro che 
pranzano a casa potranno uscire alle ore 12.00 e rientrare dalle ore 14.00 alle ore 14.30. COMUNICARE AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE IL BISOGNO DI ACCEDERE A QUESTO SERVIZIO. 



LE ATTIVITA’ 
Per i ragazzi di entrambi gli oratori, ci sarà la possibilità di visionare un video a settimana. 
Due volte alla settimana, al mattino, verranno proposti I COMPITI. 
Ogni pomeriggio alle ore 16.30-16.45 sarà data ai ragazzi la merenda. 
Ogni sera, prima di uscire dall’oratorio, è bene ricordarsi che ci sono dei “doveri”: riordinare i giochi, pulire i 
locali. 
Si ricorda ai genitori di NON accalcarsi al cancello: i ragazzi verranno fatti uscire a turno e per squadra. 

IL NUOTO 
Anche quest’anno per i bambini dalla I alla IV elementare ci sarà la possibilità di andare in piscina, il martedì 
mattina (maschi e femmine a settimane alternate) alla piscina comunale di Sedriano: il costo è di € 5,00 da 
versare entro il mattino attraverso Sansone. 

LE USCITE 
Saranno programmate delle gite di una giornata; i dettagli verranno comunicati in seguito. 
Occorre iscriversi per tempo e il numero dei posti disponibili sui pullman sarà stabilito anticipatamente. 
In gita è d’obbligo indossare la maglietta con il logo dell’oratorio feriale. 

LA  SUPERFESTA  FINALE 
Sabato 9 Luglio 
AL PIÙ PRESTO VERRANNO DATE INDICAZIONI MIGLIORI 

PREFERENZE PER LE SQUADRE 
Viene accettata una richiesta sola per bambino dalla 1^ alla 5^ elementare. Per le medie non vengono accettate, 
perché crediamo che sia bello insegnare ai ragazzi a stare con tutti e non solo con i propri amici. 

LE ISCRIZIONI 
AVVERRANNO ANCHE QUEST’ANNO TRAMITE SANSONE, PORTARE IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE 
PARTI E SCARICABILE TRAMITE IL LINK PRESENTE SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
 

LA SEGRETERIA SARÀ APERTA PER RICEVERE LE ISCRIZIONI E CARICARE I SOLDI SU SANSONE NEI GIORNI 
 

Mercoledì 11 maggio dalle 17.00 alle 18.00 
 

Sabato 14 maggio dalle 9.30 alle 12.00 
 

Venerdì 20 maggio dalle 16.30 alle 18.00 
 

Sabato 21 maggio dalle 9.30 alle 12.00 
 

Mercoledì 25 maggio dalle 17.00 alle 18.00 
 

Sabato 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00 
 

SABATO 4 GIUGNO SI CHIUDONO LE ISCRIZIONI! 
 

RICORDIAMO CHE ANCHE I RAGAZZI DI 3° MEDIA SI DEVONO ISCRIVERE ENTRO LA DATA STABILITA, SENZA 
ASPETTARE LA FINE DEGLI ESAMI. 
I COSTI 
ISCRIZIONE 10€ 
 
SETTIMANA 25€ 
 
Sono previsti sconti per chi iscrive più figli 


