PARROCCHIA SAN NICOLA IN DERGANO

Lunedì 12 giugno – Venerdì 7 luglio

ORATORIO FERIALE
II MEDIA 2017
Seguendo la positiva esperienza dello scorso anno proponiamo ai
ragazzi che hanno frequentato la II media di partecipare a un
oratorio estivo speciale pensato per loro.
I ragazzi costituiranno un gruppo autonomo che talvolta
parteciperà alle attività con gli altri piccoli (Messa del mercoledì,
uscite in montagna, piscina della prima settimana) ma altre volte
avrà attività proposte solo per loro:
 Visita agli anziani del centro Girola (mercoledì)
 Tornei sportivi con l’oratorio di Prato Centenaro
 Uscite al parco acquatico, idroscalo,Gabbiano
 Uscite in montagna
I ragazzi saranno accompagnati sempre da due educatori neo
laureati, dagli animatori delle superiori e da un adulto.

QUOTA
La quota d’iscrizione per una settimana è di 25 €, comprensiva
dei pasti in oratorio secondo il programma settimanale. Nelle
altre occasioni segnalate dal programma settimanale i ragazzi
dovranno portare il panino.

BICICLETTA
In alcune giornate è necessaria la disponibilità della bicicletta
(mercoledì) senza della quale non è possibile raggiungere le
mete.

POSTI

DISPONIBILI

Visto il tipo di proposte e il fatto che i ragazzi saranno seguiti da
due educatori, il numero di posti non può superare i 40 dando la
precedenza a chi ha frequentato il catechismo a Dergano

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da Lunedì 15 maggio a Venerdì 26 maggio
presso la Segreteria parrocchiale (Lun-Ven dalle 16.00 alle 18.00).
L’iscrizione alle settimane successive, gite e piscina avverranno,
in segreteria parrocchiale entro il venerdì della settimana
precedente (Lun-Ven dalle ore 16.00 alle ore18.00).
Per ragioni organizzative non si accettano iscrizioni la mattina
stessa della piscina e della gita.
E’ possibile anche iscriversi subito a tutte e tre le settimane.

MESSA

DEL

MERCOLEDÌ

Nella mattinata di mercoledì (ore 10.00) sarà celebrata in Chiesa
la Messa per tutti i ragazzi dell’oratorio.

USCITE

FUORI ORARIO

Sono da evitare le uscite fuori dagli orari stabiliti per
l’impossibilità pratica di seguire queste eccezioni.
Al pomeriggio i cancelli saranno aperti alle 17.00: evitare di
accalcarsi prima dell’orario.

CASI

ESTREMI…

Nel caso qualche ragazzo manifestasse di non condividere il
rispetto e le regole dell’oratorio estivo potrebbe essere
allontanato temporaneamente previo avviso ai genitori.

