
 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 1 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati sanitari 

MARTEDI’ 29 

GITA! 

GITA A TORINO VALDOCCO 
portare cappellino e pranzo al sacco 

ORARI: regolare come scritto in tabella a lato  
portare monitoraggio settimanale dei dati sanitari 

MERCOLEDI’ 30 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 1 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 

VENERDI’ 2 
 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 

 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Speciale Giovanni           
- Crincoli Cloe 
- Antoci Sofia              
- Brugnerotto Luca             
- Buono Ariel 
- Pagliano Jacopo              
- Faggiani Simone 
- Tita Leonardo                   
- Albani Fabio 
- Dieni Ilaria                        
- Sabatino Christian 
- Intaj Naima 
- Di Cello Federico 
- Giovanditti Daniele  
- Vayr Giada  
- Del Campo Fernandez Vittoria 
- Cravero Marco 
- Di Fede Nicholas 
 
 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Marta M. 
- Lorenzo 
- Lara 
- Elisa S. 

INGRESSO ORE 8.00 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.00 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 
 
 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 

ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 
 

   ORATORIO ESTIVO 2021 
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 2 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati sanitari 

MARTEDI’ 29 

GITA! 

GITA A TORINO VALDOCCO 
portare cappellino e pranzo al sacco 

ORARI: regolare come scritto in tabella a lato  
portare monitoraggio settimanale dei dati sanitari 

MERCOLEDI’ 30 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 1 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 

VENERDI’ 2 
 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  

 
 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Boudouha Mehdi     
- Di Miceli Alice 
- Butera Francesco      
- Carlini Adele 
- Toniolo Giulia            
-      Di Nizio Alessandro 
- Serpi Leonardo      
- Martino Beatrice 
- Squillace Swami      
- Pavel Maria Miruna 
- Staiano Diego         
- Carbone Matteo 
- Di Salvo Simone 
- Patella Giorgia         
- Sforza Alessio 
- Mendozzi Ferreira Giorgia  
- Uccellatori Gioele 
- Maso Samuel 

 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Sara M. 
- Sara U. 
- Benedetta 
- Christian 

INGRESSO ORE 8.00 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.00 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 

 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 

ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 
 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 3 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati  

MARTEDI’ 29 

GITA! 

GITA IN MONTAGNA A CHIALAMBERTO 
portare cappellino, pranzo al sacco, maglietta di 

ricambio, crema solare 
orari: regolare come scritto in tabella a lato 

MERCOLEDI’ 30 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 1 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 

VENERDI’ 2 

 

giornata regolare in oratorio 
(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Cellino Matteo     
- Magrini Beatrice 
- Alaimo Manuel     
- Mirti Sara 
- Catanzariti Matteo 
- Brignone Giacomo    
- Sindaco Marco 
- Bujor Gabriel           
- Paoletta Stefano 
- Bollito Alberto 
- Giovanditti Francesco 
- Di Martino Andrea 
- Esquivel Arianna 
- Uccellatori Tobia 
- Perotto Julian 
- Pro Lorenzo 
 
 
 
 

 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Giuseppe 
- Valeria 
- Francesco 
- Giorgia 
- Sara V. 

INGRESSO ORE 8.10 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.10 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
 

per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 
ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 

 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 4 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati  

MARTEDI’ 29 

GITA! 

GITA IN MONTAGNA A CHIALAMBERTO 
portare cappellino, pranzo al sacco, maglietta di 

ricambio, crema solare 
orari: regolare come scritto in tabella a lato 

MERCOLEDI’ 30 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 1 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 

VENERDI’ 2 

 

giornata regolare in oratorio 
(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Bucci Mattia     
- Marino Samuele 
- Carnino Luca      
- Bertinetto Matteo 
- Furegato Fabio 
- Terzulli Leonardo 
- Ciliberto Mirko   
- Oddone Beatrice 
- Consiglio Mirko 
- Guarino Riccardo 
- Leggio Roberto 
- Zerbino Greta 
- Iovino Aurora 
- Gallo Rayen 
- Marino Christian 
- Suppo Michele 
- Traina Nicolò 

 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Dario 
- Giada M. 
- Mattia 
- Giada R. 
- Alessandra 

INGRESSO ORE 8.10 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.10 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 

 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
 

per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 
ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 

 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 5 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati  

MARTEDI’ 29 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

MERCOLEDI’ 30 
 

GITA! 

GITA AL “MUSEO A COME AMBIENTE” 
portare cappellino e pranzo al sacco 

ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 
scritto nella tabella a lato 

rientro in oratorio previsto per le 17.00 

GIOVEDI’ 1 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 

VENERDI’ 2 
 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 

 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Vitrotti Alessandro  
- Abrigo Mirko 
- Vitrotti Lorenzo  
- Buffa luca 
- Tutone Ettore  
- Mariniello Giulia 
- Gualtieri Riccardo 
- Tutone Ginevra  
- Cappelluti Martina 
- Triulcio Viola 
- Terzariol Edoardo 
- Harmouche Omar 
- Guglielmino Vittoria 
- Borracino Oliver 
- Mellano Sofia 
- Perona Cecilia  
- Rapetti Viola 

 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Debora 
- Jacopo 
- Vittoria 
- Beatrice 

INGRESSO ORE 8.20 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.20 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 

 
 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 

ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 6 

FASCIA ELEMENTARI 
 

LUNEDI’ 28 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 
portare monitoraggio settimanale dei dati  

MARTEDI’ 29 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

MERCOLEDI’ 30 
 

GITA! 

GITA AL “MUSEO A COME AMBIENTE” 
portare cappellino e pranzo al sacco 

ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 
scritto nella tabella a lato 

rientro in oratorio previsto per le 17.00 

GIOVEDI’ 1 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 

VENERDI’ 2 
 

GITA! 

PARCO ACQUATICO JOLLY CLUB CIGLIANO 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 
 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Ciavarello Greta 
- Di Pasquale Laura 
- Discenza Leonardo 
- Discenza Lorenzo 
- Fonsati Anita 
- Fonsati Simone 
- Ghisu Riccardo 
- Negro Martina 
- Picerno Francesco 
- Polverari Martina 
- Pro Andrea 
- Salvaia Davide 
- Scavone Angelo 
- Spadon Beatrice 
- Tamburo Alice 
- Troisi Emanuele 
- Vurchio Simone 
 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Samuele 
- Leonardo 
- Alice 
- Nadia 

INGRESSO ORE 8.20 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.20 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 

 
 

 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 

ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 

 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it


 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

PROGRAMMA 2^ SETTIMANA 
SQUADRA N° 7 
FASCIA MEDIE 

 

LUNEDI’ 28 

GITA! 

GITA AL “MUSEO A COME AMBIENTE” 
portare cappellino e pranzo al sacco 

ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 
scritto nella tabella a lato 

rientro in oratorio previsto per le 17.00                        
portare monitoraggio settimanale dei dati  

MARTEDI’ 29 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

MERCOLEDI’ 30 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 1 
 

GITA! 

GITA AL PARCO ACQUATICO LE CUPOLE 
portare cappellino, pranzo al sacco, costume, cuffia, 

cambio, crema solare 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato 
rientro davanti alla don Milani previsto per le 18.00 

 

VENERDI’ 2 
 

giornata regolare in oratorio 
(grandi giochi, attività, compiti, formazione, sport…) 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
un portapenne, il materiale per i compiti (oppure da leggere o colorare), 
il cappellino, una mascherina di scorta e un pacchetto di fazzoletti 
(mettiamo il nome sulle nostre cose!). Non dimenticare il pranzo al 
sacco! (se non sei iscritto a mensa). Nei giorni di gita verifica cosa devi 
portare in più: è segnato qui sopra in programma!  
 

 

COMPOSIZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA 
comunità educativa stabile di questa settimana 

- Abrigo Yuri 
- Amayo Genesis 
- Barra Gabriele 
- Brucoli Alessandro 
- Catenazzo Lara 
- Catenazzo Gabrielle 
- Coppola Marta 
- Furegato Fabio 
- Furfaro Giuseppe 
- Harmouche Mohamed 
- Infantino Alessio 
- Mellano Sara 
- Simionato Francesca 
- Taragni Daniele 
- Tortorici Fabio 
- Viglianco Alessia 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Davide 
- Elisa B. 
- Sara F. 
- Marco 
- Giada 

INGRESSO ORE 8.30 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.30 
DAL CANCELLETTO DI VIA IV NOVEMBRE 

 
 
 

Per comunicare con la segreteria: 
segreteriaoratorio@salesianivenaria.it 

 
per informazioni o comunicazioni riguardanti il centro estivo: 

ogni mattina davanti all’ingresso trovate l’educatore Carlo 
 
 
 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it

