
ORATORIO 
CASA TUA! 

 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 

DURANTE  IL PERIODO SCOLASTICO, 
L’ORATORIO DI GORDOLA 

SARÀ APERTO DALLE 16 ALLE 19 PER TE! 
 

UNA POSSIBILITÀ 
PER TRASCORRERE IL TEMPO 
DEL DOPOSCUOLA INSIEME! 

 
 

Per i bambini di IV e V elementare 
e i ragazzi della scuola media. 

 
www.oratoriogordola.ch/casaoratorio 



COSTI    
Iscrizione per la SETTIMANA,  
dal lunedì al venerdì, ore 16:00 - 19:00  >>>   chf 15.–  
(Pranzo del mercoledì e pomeriggio + chf   5.– ) 
 

• I genitori dei partecipanti notificano i giorni di presenza (non si è obbligati  
ad essere presenti tutti i giorni della settimana). 

• È sempre compresa una piccola merenda alle 16:15. 
• I ragazzi che frequentano l’oratorio (gruppi del “Cammino Fede e Vita”, 

attività diverse,…) si possono fermare direttamente. 
• È sempre garantita la presenza di un responsabile maggiorenne.  

 

  ATTIVITÀ 
Come a casa, non avremo un programma vero e proprio. 
In base agli interessi dei partecipanti e alle loro esigenze, verranno 
creati dei momenti adatti per tutti. Si avrà la possibilità di fare i 
compiti, leggere, giocare in sala giochi, guardare un film, divertirsi 
con la PS5,  riposare, studiare e tanto altro! 

  
LAB-ORATORI   
In collaborazione con persone competenti, verranno proposti dei 
“LAB-ORATORI” dove ci si può iscrivere in modo individuale.  



  ENTRATA E USCITA 
Gli orari d’entrata e d’uscita verranno concordati con i genitori 
secondo le esigenze dei bambini e dei ragazzi. Gli stessi possono 
entrare o uscire dall’oratorio in modo autonomo, previo accordo con i 
genitori e dei responsabili.  

 

SPAZI    
Tutte le attività si svolgono, in linea di massima, in oratorio a Gordo-
la: sono a disposizione le diverse sale, oltre agli spazi e al parco 
esterni. 
 

  AAA CERCASI AIUTI 
Genitori, nonni e giovani possono dare una mano in attività specifi-
che, proponendo dei “lab-oratori” o aiutando nella parte pratica 
(merenda, giochi, ecc…) 

 

ISCRIZIONE    
L’iscrizione è possibile in qualsiasi momento, sulla bancadati 
gordola.oragest.ch o prendendo contatto con l’oratorio di Gordola. 
 



www.oratoriogordola.ch/casaoratorio 

 
 

STUDIO 
ASSISTITO 
 

Ogni sabato, durante 
il periodo scolastico, 
è possibile per i ragazzi in 
età di scuola media, 
trovarsi in oratorio 
a Gordola dalle 10.00 
alle 11.45 per studiare 
insieme e fare i compiti. 
 
Ci saranno alcuni giovani 
del liceo che aiuteranno 
a fare i compiti e a studiare 
in gruppo. 
(contributo di chf 5.– / a sabato) 

Puoi sostenere questa e le altre atti-
vità dell’oratorio di Gordola, con 
TWINT! Apri l’app e inquadra il QR 
 


