Indicazioni Covid19
e Plastic Free
In materia di sicurezza sanitaria,
l’Ores segue le direttive della Diocesi
di Roma, pertanto:
Tutti i genitori sono tenuti
a leggere attentamente
il regolamento che viene
consegnato all’atto di iscrizione
e a sottoscriverlo, impegnandosi
a rispettarne le regole.

•

•

Premettendo che molte attività
verranno svolte negli spazi aperti
del territorio parrocchiale,
tutti i locali interni utilizzati
per l’Ores saranno quotidianamente
sanificati, così come il materiale
con cui i bambini e i ragazzi
saranno a contatto.

PREZZI
Il costo di iscrizione è di 25 euro;
si paga una volta sola e
comprende l’assicurazione
e i gadget di benvenuto
(maglietta, cappellino, borraccia,
mascherine quotidiane).
Il costo settimanale è di 65 euro
ed è comprensivo di pranzo
(fornito da catering certificato),
materiale dei laboratori, sanificazione
e merenda del pomeriggio.
Sconto fratelli/sorelle: 55 euro

Informazioni e Iscrizioni

Da Lunedì 13 Giugno
a Venerdì 8 Luglio
Il nostro oratorio estivo è
LIBERO DALLA PLASTICA:
•

Ci impegniamo a ridurre al minimo
indispensabile l’uso della plastica;
per questo, ti chiediamo di
collaborare con noi, soprattutto nei
momenti dei pasti.

L’Oratorio Estivo La Salette
accoglie bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni
Contatti
oratorio.nss@gmail.com

Da Domenica 22 maggio
a Venerdì 10 giugno
Lunedì - Venerdì 17:30 - 19:00
Domenica 11:30 - 13:00
presso l’Oratorio La Salette
P.zza madonna della salette 1

Un cuore che ascolta
Concedi al tuo servo un cuore
che ascolta, chiese a Dio il

Giornata tipo
La giornata comincia alle 8:00
e si conclude alle 16:00

Cosa portare
I bambini dovranno portare
con sé uno zainetto con:

nuovo re Salomone appena

1 cambio
(maglietta e
pantaloncino)

•

succeduto al padre Davide…
Non forza, potenza, grandezza,
ricchezza, ma un Cuore che
sapesse ascoltare.

Accoglienza, Preghiera,
Risveglio muscolare, Bans

In questa estate molto speciale,
vogliamo viaggiare nel nostro

Tornei, Cineforum,

cuore e cogliere questa sfida:

Grandi giochi, Merenda,

Ma il mio cuore,
come fa ad ascoltare?

•

ActiveLab, Pranzo

Preghiera di fine giornata

Prima merenda
e borraccia

Tovaglietta, bicchiere
rigido, posate riutilizzabili

•

Molte attività saranno svolte
all’aperto; consigliamo quindi
anche la crema solare

