
 

   ORATORIO ESTIVO 2021  
parrocchia san Francesco d’Assisi                  

 

ESTATE GIOVANI 
PROGRAMMA 4^ SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 19 

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 
portare monitoraggio settimanale dei dati sanitari 

MARTEDI’ 20 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, formazione, sport…) 

MERCOLEDI’ 21 
giornata regolare in oratorio 

(grandi giochi, attività, formazione, sport…) 

GIOVEDI’ 22 

GITA! 

GITA ALLA PALESTRA DI ARRAMPICATA                 
A COLLEGNO CON ISTRUTTORE 

portare cappellino e pranzo al sacco, vestiario adatto 
ORARI: partenza dall’oratorio in orario regolare come 

scritto nella tabella a lato, rientro per le 17.30 

 

VENERDI’ 23 
 

mattinata regolare in oratorio, nel pomeriggio  

BICICLETTATA ALLA MANDRIA  

portare bicicletta e cappellino 
rientro a Venaria in oratorio per le 17.30 

 
OGNI GIORNO RICORDA DI PORTARE: 
uno zainetto o una sacca con all’interno la borraccia, un gel igienizzante, 
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 

- Cassibba Andrea 
- Cavallone Martina 
- Costanzo Mattia 
- Livani Michele 
- Pavan Alice 
- D’Amato Andrea 
- Razzino Martina 
- Folco Alessandro 
- Scorza Diego 
- Zerbino Alessio 
- Vecchies Luca 
- Tonini Diego 
- Conti Chiara 
- Diaferio Samuele 
- Adam Sofia 
- Chiaberge Giada 
- Cupitò Alessandra 
- Galeandro Andrea 
- Guarino Carlotta 
- Martignon Federico 
- Perona Vittorio 
- Uccellatori Matteo 

I NOSTRI ANIMATORI 

- Tomas SdB 
- Anna 
- Daniele 
- Elisa 
- Riccardo 

INGRESSO ORE 8.50 
DAL TRIAGE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  

USCITA ORE 16.50 
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 
 

responsabile di estate giovani: il chierico salesiano Tomas Kivita 

mailto:segreteriaoratorio@salesianivenaria.it

