
COMUNICAZIONI 6° SETTIMANA 
 

1. LE MEDIE SONO ANCORA ALL’ORATORIO DI PEREGALLO: QUESTA SETTIMANA, PERO’, 

L’ORATORIO POMERIDIANO DELLE MEDIE SARA’ ATTIVO SOLO DA LUNEDI’ A 

GIOVEDI’. VENERDI’ NON CI SARA’ IL POMERIGGIO DI ORATORIO perché una buona 

parte dei ragazzi ma soprattutto tre quarti degli animatori/educatori delle medie, il 

mattino dopo partiranno per la settimana in montagna e, per questo motivo, il venerdì 

mattina dovranno fare il tampone. Di conseguenza è buona cosa che, una volta 

effettuato il tampone, ogni ragazzo o animatore non abbia troppi contatti.  

 

2. FESTE FINALI:  

Per impedire assembramenti troppi grossi e, soprattutto, per poter sfruttare l’occasione 

di approfondire l’esperienza comunitaria svolta durante il Summer Life, non faremo una 

festa per oratorio ma più feste, divise per fasce d’età e TUTTE SARANNO ALL’ORATORIO 

DI GERNO secondo questo programma 

Martedì 13 BOLLE P1, P8 e P9  

Mercoledì 14:  BOLLE M1, M2 e M4 

Giovedì 15:  BOLLE M3, M5, M6 e M8 

Venerdì 16:  BOLLE M7, M9, M10 e M11. 

 

- Ore 19.30 possibilità di cenare con salamelle e patatine; ore 21.00 inizio della serata 

con esibizioni dei ragazzi delle varie bolle e giochi che coinvolgono anche i genitori.  

- Possono partecipare alla serata anche quei ragazzi/e che sono stati in una della Bolle 

a cui è dedicata la serata e che, magari, non vengono alla settimana in corso. 

- Possono ovviamente venire anche i fratelli o sorelle anche se non sono in una delle 

Bolle a cui è riservata la serata.  

- Per permettere allo staff gastronomico una spesa possibilmente adeguata ai numeri 

di quanti parteciperanno CHIEDIAMO che LUNEDI’ MATTINA O POMERIGGIO, AL 

TRIAGE DEL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA, CIASCUNO DIA INDICAZIONE AL 

PERSONALE DELL’ACCOGLIENZA DI QUANTI SARETE PRESENTI ALLA CENA. Non si 

tratta di una iscrizione, non si ritirano soldi. È solo una indicazione per la spesa che, 

però, più è precisa più ci aiuta.  

 

3. Ricordo a tutti L’AUTOCERTIFICAZIONE: è l’ultima settimana, ce la possiamo fare  

 

4. S. Messa con i ragazzi nei vari oratori: Lesmo martedì ore 9.30, Peregallo mercoledì ore 

14.30, Correzzana venerdì ore 9.15.  


