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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.6 – ottobre 2017
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 11 ottobre 2017 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del
giorno:
1. Verifica attività estive: GREST - Palio - Festa in Villa - Campeggi
• GREST: partecipazione numerosa da parte di bambini e animatori; i genitori dovrebbero sentirsi
maggiormente coinvolti ed essere più partecipi (es. “fuga” di molti bambini prima del termine
delle 18).
• Palio: è andato bene, ma per la prossima edizione va rinnovato come tempistiche e giochi.
Aumentare il numero di iscritti cercando di coinvolgere anche chi normalmente non frequenta
l’oratorio, stimolare la partecipazione dei bambini (1 serata dedicata solo a loro?, giochi specifici
in prima serata?)
• Festa in Villa: partecipazione numerosa malgrado il tempo. Valutare nel 2018 di posticiparla di 1
settimana
• Campeggi: molto bene i campi di Pedenosso suddivisi su 2 gruppi di età; bene anche il campo
delle superiori anche se sarebbe meglio in futuro evitare le grandi città (troppo dispersive) e
scegliere un posto più piccolo privilegiando l’aspetto educativo
• Dal punto di vista economico tutte le attività sono risultate in attivo tranne il campo delle
superiori (per l’anno prossimo prevede una quota leggermente più alta)
2. Programmazione attività autunno/inverno
• 28-29/10 spettacolo Teatro Orma per raccolta fondi oratorio
• 4/11 pizzata ragazzi 1° media
• 11/11 lanternata di San Martino con i bambini/ragazzi del catechismo
• 12/11 vendita patate + pizza
• 17/12 laboratorio creativo addobbi natalizi
• 28/1 Festa Don Bosco
3. Aggiornamento lavori ristrutturazione oratorio
• L’11 novembre iniziano i lavori di pulizia e svuotamento del salone
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.30, previa lettura e approvazione del verbale.
Il prossimo consiglio viene fissato per il 22 novembre alle ore 21.00
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