ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - CASTELMARTE

ORATORIO ESTIVO 2022
“BATTICUORE – Gioia piena alla tua presenza”

dal 13 giugno al 29 luglio
(aperto ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado)

PERCHÈ UN ORATORIO ESTIVO?
Per pregare, cantare, giocare, stare insieme, socializzare, fare un po' di compiti delle vacanze,
partecipare a delle attività interessanti e formative, divertirsi e fare festa!
Opzioni orarie:
Tempo pieno dalle 8,00 (con possibilità di entrata per necessità alle 7.45) alle 17,00
o tempo parziale dalle 13,30 alle 17,00

MOMENTI DELLA GIORNATA
guidati dagli operatori della Cooperativa e dagli animatori dell'Oratorio
Preghiera insieme
Canti e preghiere proposte giornalmente dalla FOM
Gioco libero, gioco organizzato
Momenti di relax da passare insieme agli altri, gioco organizzato, gioco libero da solo/a o con gli amici.
Laboratori creativi
Laboratorio musicale, laboratorio manuale, laboratorio teatrale, laboratorio ludico-coreutico-sportivo,
(saranno attivati almeno tre laboratori )
Compiti delle vacanze, insieme è più bello!
A gruppi di età si potranno svolgere i compiti aiutati da operatori e animatori
Il cerchio degli accordi
Momenti di ascolto, conoscenza, dialogo e proposta
Come PREISCRIVERSI:
Il modulo di preiscrizione è esclusivamente online ed è disponibile sulla homepage del sito del Comune di Castelmarte
(www.comune.castelmarte.co.it), sul sito della Cooperativa Biscroma (www.biscroma.org) e sulle pagine social della Parrocchia e
andrà inviato entro il 2 maggio 2022.
QUOTA ED ISCRIZIONI :
La quota settimanale varierà in base al numero degli iscritti effettivi
Tempo pieno: da un minimo di €. 60,00 ad un massimo di €. 75,00.
Tempo parziale da un minimo di €. 35,00 ad un massimo di €. 50,00. Sono previsti sconti per i fratelli.
Include: 4 buoni mensa (un giorno è previsto il pranzo al sacco portato da casa per uscite sul territorio),
l'eventuale materiale di consumo dei laboratori.
Contributo d’iscrizione “una tantum” euro 10,00
Prima dell'iscrizione definitiva verranno stabilite le quote e verranno date maggiori informazioni sul programma.
Per informazioni: Silvano Bianchi (responsabile cooperativa Biscroma) cell. 334 840 6342

