
CHITARRA  
Riprende un nuovo corso di chitarra per ragazzi 
dalla 4 el. sino alla 3 media.  
Se vuoi apprendere le nozioni di base partecipa al 
corso “giochiamo con le note”. Ci sarà anche un cor-
so avanzato per coloro che hanno già le nozioni ba-
se ( Se possiedi già una chitarra portala con te! Se 
hai a casa ancora la chitarra dell’oratorio ricordati di resti-
tuirla! Se hai una chitarra da mettere a disposizione portala 
pure) Numero massimo di iscrizioni 10. 
 
 
 
GIOCHI ALL’APERTO 
Nonostante il poco spazio disponibile, non 
ci scoraggiamo. Riproponiamo alcuni giochi 
all’aperto in cavea per i ragazzi che desi-
derano stare un po’ all’aria aperta. A que-
sto invito non possiamo rispondere da soli, 
invitiamo nuovi amici e partecipiamo tutti 
insieme dando il meglio di noi stessi. 
 
 
 
ATTIVITA’ MANUALI 
Non poteva  mancare un maxi laboratorio 
aperto a tutti i ragazzi e le ragazze. Cer-
cheremo di sviluppare le nostre capacità 
creative lavorando manualmente per due 
finalità ben precise: 

 prepareremo dei lavoretti che po-
tranno poi essere venduti al merca-
tino di Natale . 

 iniziamo a preparare il Carnevale 
 
 
 
 
 

PITTURA E GIOCHI IN SCATOLA 
Per i più piccoli, ma non solo, ci sarà la possibilità 
di eseguire un laboratorio di pittura e di giochi 
in scatola accompagnati da alcuni animatori. 
 
 
 
PC… UTILIZZO DI PROGRAMMI DI UTILITA’ 
COMUNE 
Per i ragazzi dalla 3° alla 5° elementare. Principi 
di base del computer e utilizzo dei programmi di 
videoscrittura e calcolo (word, excel…). Numero 
massimo di iscrizioni 10. 
 
 
 
IO BALLO 
Un laboratorio di canto per ragazzi e ragaz-
ze dalla 3° elementare in poi. Organizzeremo 
un piccolo spettacolo per il pomeriggio di 
Carnevale e anche per un'altra occasione che 
metteremo in calendario 
 
 

 
NOME E COGNOME:……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
CLASSE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 
TEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
MI ISCRIVO AL LABORATORIO DI……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
(specifica bene il laboratorio al quale ti iscrivi, scrivendo il nome che trovi sottolineato nel volantino)  

 

ISCRIZIONE: costo € 4+1=5 
(da consegnare assolutamente entro il 16 ottobre 2015 al bar dell’oratorio) 
 

Ti ricordo lo slogan di quest’anno “COME GESU’” Questo invito è rivolto a ciascuno di noi; sei invitato a partecipare ad ogni ini-
ziativa. Se sei ancora giovane vivi ciò che ti viene proposto. Se sei più grande aiutaci a proporre delle novità. Insieme faremo 
meglio.  

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

Oratorio S. Luigi—-Turate 
Come consuetudine proponiamo alcune attività di laboratorio che ci consentono di trascorrere insieme e in allegria il pomeriggio 
della domenica. Ti aspettiamo quindi da domenica 18 ottobre dalle ore 14,30 alle 16,00 in oratorio. Alle ore 16.00 vivremo il momen-
to di preghiera nella sala giochi dell’oratorio. (domenica 1 novembre, domenica 20 dicembre e la domenica dei mercatini in piazza 
l’oratoriamo è sospeso). 


