
 Oratorio TUTTI i SANTI  
          Bianco 

 
 
 
 

 
 IL Gr.In. 2016-2017 inizierà DOMENICA 23 OTTOBRE 

con la messa delle ore 10.00 in duomo e pomeriggio alle ore 15.00 in 
Oratorio con la FESTA della FRATERNITA’ 
 

con l’iscrizione al Gr.In2016-2017  il/la bambino/a – ragazzo/a 
si impegna a partecipare sia ai laboratori scelti che a tutte le attività e le 
uscite promosse dall’Oratorio. 
 

Per l’iscrizione all’oratorio si chiede una quota di 10,00 € (comprende la 
tessera ANSPI 2016-2017).  

 

giorni-orari di attività di oratorio sono i seguenti : 

 

attività lungo tutta la Settimana:  

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

allenamenti calcio, pallavolo, giochi liberi, attività teatrale, musica, giornata a 
tema gastronomico, torneo nonni-nipoti, cineforum, servizio bar, attività 
manuali. 

 

attività del SABATO (ore 16.00 – 18.00):  

si alterneranno gioco libero, preghiera, attività di laboratorio, merenda.  

 

attività della DOMENICA  
(ore 09:00-13.00): due domeniche al mese le squadre di calcio a 5 e gli iscritti 
si recheranno a Locri, presso l’Oratorio Salesiano, per il torneo inter-
parrocchiale: la squadra vincitrice parteciperà al torneo europeo in Romania; 
 
(ore 15.30-17.30): due domeniche al mese si alterneranno preghiera, 
momento formativo, gioco organizzato a squadre e gioco libero, merenda  
 



Oratorio TUTTI i SANTI  
Bianco  

 

ISCRIZIONE 

al 

 
…………………………………………..…………...……….………….  

cognome e nome 

nato a ……………….................… il .....................… classe .……….…  

abitante in via …………...………...………… telef. ……...…………….  

cell……………………………………………………………………….. 
 

chiede di partecipare al Gr.In. 2016-2017 
 

e sceglie la seguente attività : 
 

calcio a 5 (maschile e femminile) : infrasettimanale e sabato ore 15.00 -

16.00 e  domenica partita ore 09,00-13.00  

pallavolo: infrasettimanale e sabato ore 15.00 -16.00  

attività manuali decorativo: infrasettimanale e sabato ore 15.00 -16.00 

bio- danza: giorno da concordare insieme  

teatro: infrasettimanale e sabato ore 15.00 -16.00 

Musica : - giorno da concordare insieme al chitarrista Pasquale Morale 

 
firma del genitore 

…............................................................................ 
(consegnare l’iscrizione entro domenica 23 ottobre, agli animatori 

presenti in oratorio ogni giorno a partire da sabato 15 ottobre dalle ore 

15.30-17.30, oppure agli animatori presenti in Duomo prima o dopo la 

messa delle ore 10,00.).  
Con l’atto di iscrizione da me sottoscritto dichiaro: 

buona salute fisica”; 

 di Bianco alla ripresa di immagini fotografiche e video 
attraverso propri operatori durante le attività del Gr.In. Queste immagini potranno 
essere utilizzate nel sito della parrocchia e dell’oratorio e per la realizzazione di 
annuari fotografici all’oratorio; 

del Gr.In, ai sensi della D.Lgs. 196/2003. 


