
Attività per
l’Estate

2019

389 9157224 (Giovanni Mossenta)
348 5689734 (Luca Presotto)

Parrocchia di San Giacomo Apostolo, Pasian di Prato

Piazza Giacomo Matteotti 16 – 33037 Pasian di Prato (UD)

Recapiti Telefonici:

Sarà possibile preiscrive i propri figli solo i sabati pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30 durante l'animazione nella sala
parrocchiale sottostante la chiesa. Il termine ultimo per
preiscriversi è sabato 27 Aprile.

È previsto un acconto da pagare al momento della
preiscrizione per ogni partecipante alle attività estive:
Acconto Oratorio Estivo - €10,00
Acconto Campeggio - €50,00

Twitter:@oratoriopasian

Facebook:@oratorio.pasian

Instagram:@oratoriopasiandiprato



Parrocchia di Pasian di Prato
Gruppo Animatori

Quando? L’oratorio estivo si svolgerà da lunedì 17 giugno al venerdì 28
giugno.

Dove? In oratorio a Pasian di Prato (Parr. di S. Giacomo, piazza G.
Matteotti, 16)

Per Chi? Possono partecipare tutti i bambini, dalla prima elementare
alla terza media. Per alimentare il senso di comunità tra le famiglie verrà
data priorità a coloro che frequentano le parrocchie di S. Giacomo e S.
Caterina a Pasian di Prato. Per chi non è residente a Pasian di Prato, la
conferma dell’iscrizione sarà data in caso di posti liberi.

Costi:
• 1 Settimana €20
• 2 Settimane €35
I prezzi hanno qualità di offerta a copertura delle spese e si riferiscono
a ogni singolo partecipante. Nel prezzo sono inclusi: merenda
quotidiana, gadget, materiali, formazione animatori, coperture
assicurative infortuni e RC. Sono escluse le gite.

Come funziona? L’oratorio estivo è aperto nelle date indicate da lunedì
a venerdì, solo al mattino (8.00-12.30), con pre-accoglienza alle 7.30 e
post-accoglienza fino alle 13.00 (solo su richiesta). Sono previste due
gite facoltative. Merenda quotidiana. Attività di: conoscenza,
socializzazione, gioco (in rapporto all’età), laboratori espressivi,
manuali e didattici, riflessione e preghiera, festa. Tutte le attività
saranno ispirate a valori cristiani.
Responsabili delle attività
Luca Presotto e Giovanni Mossenta. Ci sarà un gruppo di circa 25
animatori, divisi in gruppi di lavoro. Ci saranno alcune altre persone
adulte impegnate in cucina e nella sorveglianza generica.

Posti disponibili: 50 per Settimana

Parrocchia di Pasian di Prato
Gruppo Animatori

Quando? Da domenica 7 a domenica 14 luglio 2019.

Dove? Struttura tipo casa colonia situata in località Ludaria di Rigolato
(Rigolato - UD).

Per chi? Tutti i bambini di Pasian di Prato, dagli 8 ai 13 anni (classi 2010
- 2005). Per alimentare il senso di comunità parrocchiale tra i
partecipanti e le famiglie, la priorità nell’iscrizione è data a coloro
che frequentano le Parrocchie di San Giacomo e Santa Caterina in
Pasian di Prato. Per chi non frequenta o non è residente a Pasian di
Prato, i posti non sono garantiti.

Costi: 150€ (fratelli: 140€) da versare interamente all’atto dell’iscrizione.
I prezzi hanno qualità di offerta a copertura delle spese e si riferiscono
a ogni singolo partecipante. Nel prezzo sono inclusi: vitto e alloggio,
gadget, materiali di animazione, formazione animatori, coperture
assicurative infortuni e RC.

Come funziona? Il campeggio consiste in una esperienza forte di
convivenza per una settimana intera, con un forte respiro educativo
di crescita nell’autonomia e nella responsabilità. Attività di:
conoscenza, servizio domestico (pulizie, refettorio, ecc.),
autogestione dei propri materiali (indumenti, bagno, ecc.), convivenza
con persone di carattere diverso, gioco educativo, laboratori, no-
spreco, preghiera, festa. Tutte le attività saranno ispirate a valori
cristiani. I bambini delle medie e delle elementari saranno divisi
durante le attività nei sopracitati gruppi.

Responsabili delle attività: Luca Presotto e Giovanni Mossenta. Ci sarà
un gruppo di 16 animatori. Ci saranno alcune persone adulte
impegnate in cucina e nella sorveglianza generica.

Posti Disponibili: 20 (Elementari) + 20 (Medie)


