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L’educazione è cosa 
di cuore. Don Bosco

Oratorio
      di Don Bosco
CENTRO GIOVANILE VALDOCCO
Via Salerno, 12 - 10152 Torino
Tel. 011.52.24.279

e-mail: valdocco@libero.it
www.oratoriovaldocco.it



Orario giornaliero

Estate Ragazzi Giovani 2017

Ore 8,00-9,30 accoglienza e gioco libero

Ore 9,30-12,00 attività

Ore 12,00-14,00 pausa pranzo

Ore 14,00-17,00 attività

Ore 17,00-18,30 gioco libero e uscita

Ragazzo domanda:  
“Quando avevi la nostra  
età cosa ti ha aiutato a far  
crescere la tua amicizia  
con Gesù?”.

Papa Francesco risponde:  
“I nonni, giocare con gli  
amici, andare in parrocchia  
e in oratorio”. 

All’atto dell’iscrizione è necessaria la presenza del ragazzo/a  
e di un genitore e chi partecipa per la 1a volta all’Estate-Ragazzi di Valdocco  

deve avere un colloquio con il direttore dell’Oratorio.



Nº d’iscrizioneClasse

   QUOTE PAGATE:

 1ª settimana 12 - 16 giugno
 2ª settimana 19 - 23 giugno
 3ª settimana  26 - 30 giugno
 4ª settimana 3 - 7 luglio
 5ª settimana 10 - 14 luglio
 6ª settimana 17 - 21 luglio
 7ª settimana 24 - 28 luglio
 8ª settimana 31 luglio - 4 agosto
 9ª settimana 7 - 11 agosto
 10ª settimana 21 - 25 agosto
 11ª settimana 28 agosto - 1 settembre
 12ª settimana 4 - 8 settembre

venerdì 28 luglio
FESTA dell’Estate Ragazzi  ed Estate Giovani

ore 20,30 spettacolo all’aperto 

NB.: ad ogni rinnovo d’iscrizione settimanale portare con sé il volantino

Don Gianni  Moriondo 

QUOTA SETTIMANALE
50,00 €  (45 € per il 2° figlio - 40 € dal 3° figlio in poi)  

+ 20 € per i 3 pasti settimanali  



Orario settimanale
  ELEMENTARI

 Lunedì mattino presentazione della settimana  
 e laboratori

  pomeriggio gioco formativo

 Martedì GITA in un parco acquatico

 Mercoledì mattino film
  pomeriggio laboratori

 Giovedì mattino laboratori
  pomeriggio giochi senza frontiere

 Venerdì GITA fuori porta

  MEDIE E GIOVANI

 Lunedì mattino  presentazione della settimana 
e gioco formativo

  pomeriggio laboratori e tornei sportivi

 Martedì GITA in un parco acquatico

 Mercoledì mattino laboratori e attività di gruppo
  pomeriggio film

 Giovedì GITA fuori porta
 Venerdì mattino laboratori e tornei sportivi
  pomeriggio grande gioco e discoteca

Gli orari e le mete delle gite saranno 
comunicate ad inizio settimana



RESPOnsabili
2a  M

ED
IA

  

Federica                                                               

                           Christian                               
     

    

   S
te

fa
no

   

3 a MEDIA  

   
    

    
     

      
          Claudia

Andrea                               
 Davide

1a  MEDIA  

Sabina         

          M
arcello                          

Davide5a
 E

LE
M

EN
TA

RE
      

    
     

 Veronica

Simone                  
  Alessio

   
   

   
   

ESTATE gIoVANI
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

   M
auro                   Mattia

Rebecca                  Davide



RESPOnsabili

Sosteniamo con il 5‰ l’associazione di volontariato giovanile 
DON BOSCO 2000 Codice Fiscale: 97515980015

I VOLONTARI delle associazioni PICCOLO  
VALDOCCO, AUXILIUM-VALDOCCO, DON BOSCO2000  

e UN-EX FAMIGLIE VALDOCCO collaborano con l’oratorio 
durante l’estate-ragazzi-giovani

1a
 e

le
mentare 

andrea        
     

    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ale

ssi
a       

                         Gaia    

3 a elementare  

Fr
an

ces
ca

 andrea                               
     

    

    
al

es
sa

nd
ro

2a
 e

le
m

en
ta

re
  

luca           

Ce
les

te 
     

      
               laura

4 a elementare  

   V

ero
nica

                      Simone                     a
ndrea



Iscrizioni 2017  
1ª, 2ª Elementare 

presso Mariarosa
Lunedì ore 17-19; Martedì ore 10,30-12;  

Mercoledì ore 15-16,30

3ª, 4ª Elementare 
presso sr Silvia
Martedì ore 15,30-16,30; 
Giovedì ore 16-18; Sabato ore 16-18

5ª Elementare, 1ª Media 
presso Oscar

Lunedì 18,30-19,30; Mercoledì ore 15-17; Venerdì 15-17

Estate giovani 1ª e 2ª Superiore 
presso Mauro

Martedì ore 17-19; Giovedì ore 16-18; Venerdì ore 18-19

2ª, 3ª Media 
presso Giorgia
Lunedì ore 17,30-19; Mercoledì ore 15-17;  Giovedì ore 17,30-19

Le iscrizioni durante le settimane di Estate-Ragazzi ed Estate-Giovani  
riprenderanno al lunedì e Mercoledì ore 17,30-18,30 e al venerdì ore 8-9 e 17,30-18,30 
in base ai posti disponibili e con precedenza agli oratoriani. 

dal 3 maggio al 9 giugno



E dichiara sotto la propria responsabilità che:
– l’iscritto/a non presenta controindicazioni al lo 

svolgimento delle attività proposte;
– di aver preso visione del regolamento del

l’Oratorio Valdocco e dell’informativa ai sen   
si dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e prestato il 
consenso.

Data ...................................................................

Firma .......................................................................................................................
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Il sottoscritto genitore ..........................................................................................................................................................................................................

iscrive il/la figlio/a ......................................................................................................................................................................................................................

nato/a a ................................................................................................................................................................ il .............  /.............  /.................................

indirizzo ......................................................................................................................................................................................................................................................

CAP ................................................. città ............................................................................................................................................................................................  

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

tel. casa ...................................................................................................... tel. ufficio ..................................................................................................

cell. papà .................................................................................................. cell. mamma ......................................................................................

scuola  ............................................................................................................................................................................ classe  ..................................................

Nº d’iscrizioneClasse

 1ª settimana 12 - 16 giugno
 2ª settimana 19 - 23 giugno
 3ª settimana 26 - 30 giugno
 4ª settimana 3 - 7 luglio
 5ª settimana 10 - 14 luglio
 6ª settimana 17 - 21 luglio
 7ª settimana 24 - 28 luglio
 8ª settimana 31 luglio - 4 agosto
 9ª settimana 7 - 11 agosto
 10ª settimana 21 - 25 agosto
 11ª settimana 28 ago. - 1 sett.
 12ª settimana 4 - 8 sett. 

Estate Ragazzi - Estate giovani 2017

 †
  Indicare con una crocetta  
le settimane di iscrizione  

†  Quota pagata



partenza ore 8,00 - ritorno previsto ore 19,00

Ogni martedì

Iscrizioni  
da lunedì 3 luglio  
a lunedì 10 luglio

€ 17,00

€ 18,00

Alle gite possono partecipare anche genitori, parenti e amici 
purché si iscrivano entro le ore 9 del giorno precedente.

Giovedì  
13 luglio 2017

Gruppo A
partenza ore 6,30 
ritorno previsto ore 23,00 

€ 50,00 

Gruppo B
partenza ore 7,00
ritorno previsto ore 3,00 
del giorno dopo

€ 54,00

€ 18,00



Soggiorni: mare e montagna

 da lunedì 12 giugno a mercoledì 14 giugno
Estate Giovani e FSA
Costo € 75,00 
Responsabile: Mauro Cena

soggiorno montano “La Genzianella”Gressoney

I responsabili daranno un foglio a parte 
agli interessati con tutti i dettagli del soggiorno.

 da lunedì 26 giugno  
a domenica 2 luglio
5ª Elementare, 1ª, 2ª e 3ª Media
Costo € 200,00 
Responsabile: Oscar Messina

oratorio salesiano “Don BOSCO”
Vallecrosia

istituto salesiano “Don BOSCO”
Alassio

 da lunedì 19 giugno  
a venerdì 23 giugno
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Elementare
Costo € 160,00
Responsabile: Suor Silvia



Cascina Moglia

A CASCINA MOGLIA, ove don Bosco sogna  
e matura l’idea di ORATORIO, saranno  
effettuate alcune gite-fuori porta dei diversi 
gruppi di Estate-Ragazzi ed Estate-Giovani, 
durante le quali saranno riprese le scene  
principali del cortometraggio: 
“L’ORATORIO, il sogno di Giovannino”.

www.cascinamoglia.it

venerdì 7 luglio
Un giorno con  

Giovannino giocoliere

TUTTI a Cascina Moglia - Moncucco

In serata sono invitate 
le famiglie per GRIGLIATA, 
GIOCHI, MUSICA e BALLI 

domenica 11 giugno
INAUGURAZIONE  

del PARCO GIOCHI DB2

ore 11,00 SANTA MESSA in cortile 
con MANDATO ANIMATORI

ore 12,30 Pranzo insieme 
ore 14-17 Giochi e spettacoli insieme

Giovannino BOSCO 
emigrato a 12 anni  
alla Cascina Moglia



 L’Oratorio:  
il sogno di Giovannino

Durante L’Estate 2017 sarà prodotto un cortometraggio sull’ORATORIO.  
Sono tutti invitati a prender visione e firmare la “liberatoria”

Registrazioni effettuate dal 6 maggio 2017 al 10 settembre 2017 relative alla produzione del  
CORTOMETRAGGIO dal titolo: “L’ORATORIO, IL SOGNO DI GIOVANNINO”.
A seguito delle intese intercorse, io sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ................................................... e residente a ...................................................in Via ..............................................................................................

.............................................................................................................. telefono ...................................................................................

AUTORIZZO il produttore ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000, Via Salerno 12, 10152 TORINO 
o i suoi avente causa ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo telecamera dell’immagini e 
dell’intervento mio, di mio/a figlio/a .............................................................................................................................................. (anche se 
del caso mediante riduzioni od adattamenti). 
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e 
private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di co-
municazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri.
Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso a rendere le mie prestazioni
artistiche e quelle dei miei figli senza ricevere alcun corrispettivo.
Con i migliori saluti

Firma ..............................................................................................................................................

Luogo: ................................................... lì ......................../......................../........................


