
Pensando proprio al tema proposto quest’anno dagli oratori mi-
lanesi, verrebbe da dire «Che emozione!». Siamo proprio riusciti 
a concordare nella riunione organizzativa di lunedì 9 maggio, 
grazie alla partecipazione numerosa di nuovi volontari e all’as-
senso di tutti i presenti, che il Centro pastorale Chiara Luce Ba-
dano è in grado di offrire la proposta dell’oratorio feriale per 
l’intera giornata. 
 
Ecco nel dettaglio come si svolgerà il programma. 
 

Venerdì 10 giugno alle ore 20.30 faremo la biciclettata di aper-
tura delle attività estive, per le vie del paese. 
 

L’oratorio feriale inizierà poi il lunedì 13 giugno e si svolgerà dal 13 giugno al 29 luglio, esclusa la settimana 
in cui come oratorio andremo in montagna, cioè quella dal 18 al 23 luglio (nell’ultima settimana di luglio, in 
base alle richieste, valuteremo se sarà il caso di continuare l’apertura del mattino). Poi riprenderemo prima dell’ini-
zio della scuola, come già comunicato, dal 1° al 9 settembre. 
 

La giornata si svolgerà in questo modo (con possibilità di fermarsi per il pranzo): 

- ore 8.00 primi ingressi 

- ore 9.00 inizio delle attività (compiti o laboratori / attività sportive) 

- ore 10.30 merenda (portare da casa) – a seguire gioco libero 

- ore 12.00 uscita per chi non si ferma a pranzo  

- ore 12.15 inizio pranzo (acquisto buono pasto a parte 3,00 € all’atto dell’iscrizione, 
ma diamo la possibilità di portarsi, in alternativa, il pranzo al sacco) 

- ore 13.30 inizio ingressi per il pomeriggio 

- ore 14.00 circa inizio delle attività pomeridiane 

- ore 16.00 merenda (offerta dall’oratorio) 

- ore 17.30 conclusione delle attività – uscita 
 

Sono previste gite ogni settimana (all’atto dell’iscrizione dell’oratorio feriale, dal 20 maggio, ci si potrà già 
iscrivere almeno alla prima gita e verranno consegnati i volantini di tutte le altre uscite). 
Una delle mattine andremo anche in piscina: rientra nel programma della mattina; tutti andranno in piscina ma 
non saranno obbligati ad entrare in acqua; non è richiesta un’apposita iscrizione alla piscina per chi aderisce 
a tutte le mattine in oratorio. 
 

Per chi intende usufruire delle mattine in oratorio viene chiesta un’ulteriore quota di 15,00 € che comprende 
anche l’eventuale mattinata in piscina e dà diritto di avere uno sconto ulteriore sulla gita (quando si propone la 
gita di tutto il giorno, al mattino l’oratorio non è aperto ma solo il pomeriggio). 
 

ORARI SEGRETERIA PER CONSEGNA MODULO ISCRIZIONE (presso il Centro pastorale): 

(Vi chiediamo di effettuare subito le iscrizioni per permettere di organizzare al meglio le attività e i laboratori 
del mattino). 

- Venerdì 20 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Sabato 21 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

- Giovedì 26 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

- Venerdì 27 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Sabato 28 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

- Domenica 29 maggio durante il pomeriggio di apertura oratorio 
 

Quindi riassumendo le quote: 

- Iscrizione oratorio estivo (assicurazione, materiale) 15,00 € 

- Iscrizione settimanale solo pomeriggio o solo mattino 15,00 € 

- Iscrizione settimanale tutto il giorno 30,00 € 

- Buono pasto singolo 3,00  
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