
 

 

 

 

 

BATTICUORE – GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA 
 

1^ Settimana – Nel bosco incantato 

 

13 Giugno –  

Elementari: Giocone di inizio oratorio 

Medie: Giocone di inizio oratorio 

 

14 Giugno –  

Ore 9.00 – Santa messa 

Elementari (1°-2°-3°-4°): Gita a piedi a Ornago (pranzo al sacco, cappellino, tanta 

acqua, scarpe comode, indossare la maglietta della squadra)ritorno in pullman 

Medie e 5° ele: CSport-Day (giornata sportiva in oratorio con i ragazzi del CSI)  

                        (pranzo al sacco, cappellino, indossare la maglietta della squadra)  

                                 

15 Giugno   

Elementari: 1° - 2° - 3° Giochi  

                      4° - 5°  Giochi                                        

Medie: Laboratorio creativo e tornei 

 

16 Giugno –  

Elementari ( 1° 2° 3° 4° ): 13.30 Piscina 10 € ( salviettone, ciabatte, cambio, indossare 

il costume a casa) 

5° elem e Medie: Giochi / Laboratorio Creativo  

           Cinema a Gessate (3 €) 

 

17 Giugno –  

Elementari: 1° - 2° Laboratorio Creativo                                   

                   3 -  4°  Giochi 

5°elem e Medie: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre salviettone, ciabatte, cambi) 

 

 

 



2^ Settimana – Sul Galeone dorato 
(Il giorno dei Giochi d’Acqua indossare costume a casa e portare zaino con cambio, 

ciabatte, salviettone) 

(Portare zaino con compiti o libro da leggere e astuccio) 

 

20 Giugno –  

Ore 9.30 Santa Messa 

Elementari: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre salviettone, ciabatte, cambio, 

indossare il costume a casa) 

5° elem e Medie:Giochi d’acqua 

 

21 Giugno –  

Elementari: dalla 1° alla 4° Giochi d’acqua                                                                   

5°elem e Medie: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre salviettone, ciabatte, cambio) 

 

22 Giugno –   

Tutti a Leolandia a Capriate euro 25 (portare pranzo al sacco, cappellino, acqua, 

maglietta squadra) partenza ore 9.30 rientro ore 17.30 

 

23 Giugno - 

Elementari: 3° e 4° Giochi 

                    1° e 2° laboratorio creativo 

5° elem e Medie: Giochi / Laboratorio Creativo / Cinema a Gessate (3 €) 

 

24 Giugno –   

Elementari : 1° e 2° giochi – 3° e 4° lab creativo 

Medie : Giochi e lab creativo 

 

3^ Settimana – Nel castello fantasma  
Settimana della Carità Portare generi alimentari a lunga conservazione 

 

27 Giugno – 

Ore 9.30 Santa Messa 

Elementari: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre salviettone, ciabatte, cambio, 

indossare il costume a casa) 

5° elem e Medie: Caccia al tesoro per le vie del paese   

 

28 Giugno – 

Elementari: Caccia al tesoro spaziale in oratorio 

5° elem e Medie: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre la cuffia nel caso                                                                                             

             si vada al coperto, salviettone, ciabatte, cambio) 

 

 

 



29 Giugno –  

Gita al Castello sforzesco a Milano 

Partenza ore 8.45 rientro ore 17 euro 20  (pranzo al sacco, cappello, tanta acqua, 

maglietta squadra) 

5° elem e medie : laboratorio creativo e giochi 

 

30 giugno 

Elementari e medie nel pomeriggio gita all’Agriturismo di Torrazza per merenda 

(portare cappellino e acqua) 

1 luglio  – 

Elementari: 1° - 2° Laboratorio creativo 

                   3°- 4° giochi 

5° elem eMedie: ore 08.30 Gita a Milano Il sentimento dell’arte € 20 (Pranzo al 

sacco,acqua,maglia squadra) 

 

 

4^ Settimana – Sulla nave spaziale 
  

04 Luglio – 

Ore 9.30 Santa Messa 

Elementari: 13.30 Piscina 10 € (Portare sempre salviettone, ciabatte, cambio, 

indossare il costume a casa) 

5° elem e medie: lab e giochi 

 

05 Luglio –  

Elementari: 1° e 2° giochi 

                   3° e 4° lab creativo 

Medie: Gita Acquatica Milano partenza ore 9 euro 20  (Portare pranzo al sacco, 

salviettone, ciabatte, cambio) 

 

06 Luglio –  

Elementari:  gita al parco di Monza partenza ore 9.30 euro 15 ( pranzo al sacco, 

cappellino, acqua, maglietta squadra )   

5° elem e Medie: Laboratorio Creativo e giochi 

 

07 Luglio –  

Elementari: giochi e laboratorio  

          Cinema a Gessate (3 €) 

5° elem e Medie e 5° ele: 13.30 piscina Oplà euro 10 (portare salviettone, ciabatte) 

 

08 Luglio –   

Elementari giochi e preparazione festa finale 

5° elem e medie giochi e preparazione festa finale  

Ritrovo ragazzi 20.30 indossare maglia della squadra 

Inizio festa ore 21  



5^ settimana “speciale” 
Destinatari: 5^ elementare e medie 
Giorni: lun 11 – mar 12 – mer 13 luglio 
Orario: dalle 8.00 - entrata dalle 8 alle 9 ogni 15 minuti - alle 17.30 

Pranzo: tutti i giorni al sacco 
Attività: sistemazione Oratorio, laboratori e giornata in piscina 

Costo: € 10 esclusa la piscina 
 

 

 

GLI ORARI   
Entrata dalle 8 alle 9 ogni 15 minuti 

9.15 ritrovo nel Palagiovani per canto e preghiera 

9.30 – 10.25 attività e dalla 2° settimana compiti delle vacanze 

10.25 – 10.40 merenda 

10.40 – 11.40 laboratori 

Gioco libero 

12 uscita per pranzo e/o mensa 

13.30 / 14 entrata del pomeriggio 

14.30 canti e balli nel Palagiovani 

Proposte del pomeriggio 

16.15 ghiacciolo 

Gioco libero o tornei 

17.30 uscita 

 

 

I COSTI 
- Iscrizione generale € 20 

- Settimana piena € 20 

- Settimana mezza giornata € 10 

- Piscina € 10 

- Mensa € 4,60 a pasto 

- Gita: variabile a seconda della meta … 

- GRATUITO DAL 3° FIGLIO (a eccezione di iscrizione generale, 

piscina, gita e mensa) 
 
 


