
 
 

Comune di Manta 

Parrocchia di Santa Maria degli Angeli 

Estate Ragazzi 2019– Elementari 

 

 

Mettiti in gioco 

 
 

Prima settimana dal 17/6 al 21/6 9.00 – 12,30 14,30- 17,30 

Lunedì 17 giugno Ritrovo nel salone dell'oratorio per 

l'accoglienza e la formazione delle 

squadre. Introduzione del tema 

del Centro Estivo. 

Ritrovo nel salone dell’oratorio. 

Pomeriggio di giochi e attività ai 

campetti. 

Martedì 18 giugno 

A spasso  tra le colline di Manta e incontro e giochi in collina con associazione  Caribù 

Ritrovo ore 9 in oratorio. Pranzo al sacco. 

Rientro ore 17,30 in oratorio 

 

Mercoledì 19 giugno 

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Compiti e attività formative (nelle 

aule dell'oratorio). 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Laboratori creativi e giochi. 

 

Giovedì 20 giugno 

Giornata in piscina (Piasco). 

Ritrovo ore 8,45 in Piazza del Popolo. Pranzo al sacco. 

Rientro a carico dei genitori presso la piscina di Piasco alle ore 17.30- 18.00                                        

Venerdì 21 giugno 

  

. 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Giochi e attività formative (nelle 

aule dell'oratorio). 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Laboratori creativi e giochi. 

 
 

Seconda settimana dal 24/6 al 

28/6 

9.00 – 12,30 14,30- 17,30 

Lunedì 24 giugno Ritrovo nel salone dell'oratorio 

per inno e preghiera. 

Compiti e attività formative 

Ritrovo in oratorio. Pomeriggio 

sportivo ai campetti 

Martedì 25 giugno 

Tutti in bicicletta a Castellar. 

Ritrovo ore 9,00 in oratorio. Pranzo al sacco. 

Rientro ore 17.30 in oratorio. 

Mercoledì 26 giugno        

 

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Attività formative e giochi . 

Laboratori creativi e giochi 

(nelle aule dell'oratorio). 

 

Giovedì 27 giugno 

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio 

per inno e preghiera.Giornata a 

SAN LEONE. Giochi in collina e 

pranzo offerto dalle 

associazioni. 

Pomeriggio in oratorio con Don 

Beppe: visione di un film e 

momento di riflessione. 

 

 Venerdì 28  giugno       

 Gita al mare ad Albissola Marina 

Ritrovo ore 6,45 in Piazza del popolo. Pranzo al sacco. 

Rientro ore 18,30 in Piazza del popolo. 



 

 

 

 

Terza settimana dal 1/7 al 6/7 9.00 – 12,30 14,30- 17,30 

Lunedì 1 luglio Ritrovo nel salone dell'oratorio per 

inno e preghiera. 

Compiti e giochi strutturati 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Pomeriggio sportivo. 

Martedì 2 luglio 

Camminata naturalistica in collina a Santa Cristina di Verzuolo 

Partenza dall'oratorio ore 8,30 e ritorno ore 17,30 in oratorio 

 

Mercoledì 3 luglio                     

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Attività formative e giochi (in 

oratorio) 

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Laboratori creativi. 

Grande Gioco ai campetti. 

Giovedì 4  luglio 

Giornata in piscina (Piasco) 

Ritrovo ore 8,45 in Piazza del popolo. 

Pranzo al sacco. 

Rientro a carico dei genitori presso la piscina di Piasco alle ore 17.30-18.00                            

Venerdì 5 luglio                             

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Attività formative e giochi 

strutturati (nelle aule 

dell'oratorio). 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 

Laboratori creativi nelle aule 

dell'oratorio. 

 

Sabato 6  luglio 

Pomeriggio dalle 16.30 

 Ritrovo nel salone dell'oratorioper 

inno e preghiera. 

Conclusione e premiazione delle 

squadre. 

Apericena finale con buffet. 

 
Durante lo svolgimento delle attività, si potranno verificare dei cambiamenti nella programmazione legati a cause di forza maggiore. 

 

 

 


