
Oratorio estivo S.Giorgio su L. 

LABORATORI 
SPIEGAZIONE 
In questo foglio trovate l’elenco di tutti i laboratori che proporremo durante l’oratorio estivo 2017. 
I laboratori sono a numero chiuso e non sono obbligatori; nelle mattine in cui si svolgono viene comunque 
proposta l’animazione e il gioco organizzato per chi non sarà impegnato nei laboratori. 
Ogni bambino potrà iscriversi a un solo laboratorio. 
Tutti i laboratori durano per quattro o cinque settimane (sono quindi un percorso con una tappa ogni 
settimana), quindi chiediamo di aderire ai laboratori preferibilmente se si frequentano almeno quattro 
settimane; chi indica la frequenza all’Oratorio Estivo solo per una o due settimane non può prendere parte 
ai laboratori. 
I laboratori saranno di mercoledì mattina (o lunedì). 
Tutti i laboratori porteranno all’acquisizione di alcune competenze che, nel limite del possibile, verranno 
messe in scena nella serata finale di Venerdì 14 luglio. 
 

Presa visione di questo elenco, il giorno in cui farete l’iscrizione all’Oratorio Estivo (dal 28 maggio al 4 
giugno!!!) avrete anche la possibilità di iscrivere vostro figlio a uno dei laboratori.  
Essendo a numero chiuso, chi arriverà prima avrà più possibilità. 
 

Di seguito i laboratori, con una breve spiegazione e con indicate le età cui ogni laboratorio si rivolge. 
 
 

- MANUALITÀ/RICICLO (dalla Prima alla Quarta elementare)   GRAZIE al sig. Renzo e animatori 
40 posti gruppo A: i Lunedì mattina dal 19/6 al 10/7 
40 posti gruppo B: i Mercoledì mattina dal 14/6 al 12/7 
I bambini si cimenteranno in quattro diverse attività manuali: 
tappi sughero, stecchetti legno, tappi e fondi bottiglia, carta pesta 
 
 
 
 
 

 
 

- DANCE FUSION [hip hop + moderna]  (dalla Terza elementare alla Seconda media)    
25 posti: i Mercoledì mattina dal 14/6 al 12/7        
          GRAZIE a  
  
 
 
 

- CHITARRA (dalla Terza elementare alla Seconda Media) 
BATTERIA/PERCUSSIONI (dalla Prima elementare alla Seconda media) 

20 posti (10 per ogni strumento): i Mercoledì mattina dal 14/6 al 12/7 
GRAZIE alla Scuola di musica 

All’atto dell’iscrizione andrà indicata una delle due attività.  
 
 
 

- RUGBY (dalla Terza elementare alla Seconda media)  GRAZIE agli animatori  
20 posti: i Mercoledì mattina dal 14/6 al 12/7 
 


