
HURRÀ 

GIOCHERANNO SULLE PIAZZE 

Bambini e ragazzi saranno suddivisi in piccoli 

gruppi (15 circa). Ogni gruppo sarà seguito da 

alcuni animatori. Saranno presenti degli adulti 

che supervisioneranno le attività. 

Ogni gruppo avrà degli spazi adeguati a disposi-

zione sia per giocare che per le varie attività e 

laboratori (cucina, murales, orienteering, ecc.) 

così da evitare gli incroci fra i vari gruppi. 

Tutti i bambini, i ragazzi, il personale e gli ac-

compagnatori adulti dovranno indossare la ma-

scherina. Avremo a disposizione l’igienizzante 

mani che useremo tutte le volte che sarà utile 

durante le attività, e saranno a disposizione delle 

mascherine di riserva. 

L’ingresso, la partenza con i bus, e tutte le attivi-

tà si svolgeranno sempre divisi in gruppi, non sarà 

consentito l’accesso a genitori e accompagnatori 

all’oratorio e alle attività. All’ingresso verrà effet-

tuato il triage: controllo temperatura e registra-

zione presenza.  



Giornata tipo  

ore 13.15 — ritrovo al Piazzale del mercato, triage, partenza  

ore 14.00 — circa inizio del nostro pomeriggio  

ore 14.30-16.00 — giochi e attività  

ore 16.00 — merenda  

ore 16.30 — giochi e attività 

ore 17.15 — classifica giornaliera, saluto 

ore 18.00 — circa rientro al Piazzale del mercato 

 

Settimana tipo  

Lunedì — Alpe del Vicerè  

Martedì — Alpe del Vicerè 

Mercoledì — Oratorio (ritrovo in Oratorio) 

Giovedì — giornata intera a sorpresa con pranzo al sacco,  

   uscite sul territorio, OrasportDay 

Venerdì — Alpe del Vicerè 

Dal 14 GIUGNO al 16 LUGLIO 

Dalle 13.30 alle 17.30 

Tra l’Alpe del Vicerè e l’Oratorio 

Per bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media 

Per frequentare sarà necessario compilare e consegnare l’iscri-

zione che si potrà effettuare in Oratorio nei giorni:  

Sabato 5 giugno  

dalle 17.00 alle 19.00 solo per i già iscritti all’Oratorio 

Domenica 6 giugno  

dalle 17.00 alle 18.00 per i residenti non iscritti all’Oratorio 

dalle 18.00 alle 19.00 per i non residenti  

• Iscrizione iniziale 15,00 € 

• Quota settimanale 25,00 €  

grazie anche al contributo della nostra Amministrazione 

Comunale. 

Poiché potremo accogliere un numero ridotto di parteci-

panti si darà la priorità a coloro che sono già iscritti all’ora-

torio, poi i residenti, poi i non residenti. 

Vorremmo riuscire a garantire a ciascuno la possibilità di 

frequentare almeno 3 settimane in modo da permettere a 

tutti coloro che sono interessati di vivere l’esperienza estiva. 


