
Parrocchia San Paolo

I LABORATORI DEL VENERDì
dalle 15.30 alle 16.45

Nome e cognome del/della bambin_: _______________
Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci: 
_____________________________________________

Cellulare: __________ Indir izzo di residenza: 
_____________________________________________

Indico eventuali allergie o note:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

DANZA (danza e movimento) []

oppure

LABORATORI (gioco, musica, bricolage, cucina …) []

Autorizzo mi_ figli_ a prendere parte ai laboratori del 
venerdì pomeriggio.

data e luogo                                                 Firma
__________                                            ____________

riconsegnare in parrocchia prima del 20 ottobre!
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insieme!



Parrocchia San Paolo

Carissimi amici, L’Oratorio non è solo centro estivo, 
è molto di più! È il crescere da fratelli e sorelle con 
Gesù (catechismo), è lo stare insieme in allegria (i 
laboratori del venerdì), è affrontare assieme le 
difficoltà della scuola (il doposcuola). Insomma, è 
settembre e riparte l’avventura!

ISCRIZIONI CATECHISMO vedi le lettere 
nelle chat  oppure fai riferimento in Parrocchia.

ISCRIZIONI DOPOSCUOLA e PRANZO del venerdì: 
necessario presentarsi in Parrocchia nei seguenti 
orari: martedì 4 dalle 12 alle 15; mercoledì 5 dalle 
20.30 alle 22.30.

ISCRIZIONI LABORATORI
DEL VENERDì (15.30 -16.45)

VEDI ULTIMA PAGINA !!!
Catechismo Dopo Scuola Attività

LUN IV elm dalle 16.45 alle 17.45
I e II media dalle 17 alle 18

16.30 - 17.30 oratorio aperto dalle 16 alle 18.30

MAR V elm dalle 16.45 alle 17.45 16.30 - 17.30 oratorio aperto dalle 16 alle 18.30

MER III elm dalle 16.45 alle 17.45 —————— ——————————————————

GIO —————————————— 16.30 - 17.30 oratorio aperto dalle 16 alle 18.30

VEN IV e V elm dalle 14.30 alle 15.30 17.00 - 19.00 pranzo al sacco -> ingresso da via Zara 16 alle 
12.45

dalle 14.30 alle 17.00 LABORATORI

oratorio aperto dalle 14.15 alle 19

SAB I media dalle 14.30 alle 15.30
II media dalle 15.30 alle 16.30
III media (fino alla Cresima)

—————— oratorio aperto dalle 14.30 alle 18

dalle 17 alle 19 gruppi dopocresima
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La tabella riassume “la settimana tipo” in oratorio, 
chiaramente avrete maggiori dettagli nella lettera di 
iscrizione al catechismo e nelle chat di whatsapp. Se 
avete dei dubbi scrivete/chiedete senza problemi (don 
Emanuele WA -> 3385290890).

Grazie a chi funziona l’Oratorio?

Amici il nostro oratorio funziona principalmente grazie ai 
volontari ed è proprio carino se anche quest’anno si 
aggiungesse qualcuno di generoso, abbiamo bisogno 
per: pulizie, assistenza, aiuto compiti, giardinaggio, 
piccole manutenzioni… in compagnia!

***
Nell’ultima pagina di questo opuscolo trovi il modulo per 
iscriversi ai laboratori del Venerdì. 
Quest’anno abbiamo cambiato un po’ la filosofia di 
fondo, ma vedrete, vi piacerà! Resta la danza, con un 
accresciuto numero di animatrici e poi avremo dei veri e 
propri special guest !!!  I nostri animatori ci faranno 
giocare e un venerdì sì e uno no avremo ospiti cuochi, 
sarti, musicisti, teatranti… insomma tutto da scoprire!
I laboratori partiranno venerdì 15 ottobre e si 
concluderanno ai primi di maggio. Vi chiediamo un 
offerta minima annuale di 10 €. Grazie!

DOM —————————————— —————— oratorio aperto dopo la Messa delle dieci!

Catechismo Dopo Scuola Attività
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