
LUNEDÌ 11 GIUGNO - VENERDÌ 13 LUGLIO
modulo di iscrizione

parrocchia di canegrate
Carissime famiglie,

rieccoci! Siamo quasi pronti ad accogliere le iscrizioni per l’Oratorio Estivo 2018.
Qui trovate tutte le indicazioni necessarie. Altre informazioni si possono domandare

contattando don Andrea (cittyuren@hotmail.it)

16.30 Presentazione delle 4 SQUADRE
16.45 Prima Sfida a punti (già validi per la Classifica generale!!!)

18.00 Consegna delle magliette dell’Oratorio Estivo 2018
Stand gastronomico aperto

La nostra avventura inizierà con un

per tutti i bambini iscritti, con voi genitori, in Oratorio San Luigi
POMERIGGIO SPECIALE DOMENICA 10 GIUGNO

cosa c’è da sapere?
                                      LA PROPOSTA EDUCATIVA
È l’Oratorio secondo lo stile di don Bosco! Il don e le suore nei momenti di
preghiera trasmetteranno il messaggio quotidiano della Parola di Dio e
insieme agli animatori lo renderanno vivo nell’animazione e nel gioco.
La preghiera, il gioco e l’animazione sono i fondamentali della nostra
proposta: chi aderisce all’Oratorio estivo aderisce alla proposta nella sua
interezza, consapevole che l’Oratorio è un ambiente cristiano.
La Messa settimanale (mercoledì mattina) è un momento forte per
approfondire alcuni aspetti delle nostra fede.

Per evitare malintesi ricordiamo che non è possibile esentare i ragazzi dai
momenti di preghiera e culto poiché sono parte integrante della proposta

educativa.



ingresso e uscita

piscine e gite

laboratori

mensa

per i più grandi

Gli ingressi e le uscite saranno gestiti con il braccialetto colorato che verrà

distribuito all’atto di iscrizione e che deve essere indossato per tutto il periodo

di frequenza.
7.30-9.00 Ingresso (alle 9.00 il cancello viene chiuso)

12.00 Uscita per chi va a casa x il pranzo

13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano

*16.00 unica possibilità di uscita anticipata (con modulo ad hoc)

17.45 Uscita
Gli orari vanno rispettati. Non sono possibili ingressi e uscite in orari

differenti da quelli indicati, né di mattina né di pomeriggio.

Ci si organizzi per accedere solo nei momenti di ingresso e uscita previsti.

I bambini iscritti alla piscina dovranno entrare in Oratorio la mattina prima
delle 9.00 come ogni altro giorno e usciranno alle 17.45 con tutti gli altri.
I giorni di piscina l’Oratorio resta comunque aperto.Per la partecipazione alle gite è prevista un’iscrizione per la quale
verranno date di volta in volta le informazioni necessarie.
Alle gite non possono partecipare ragazzi non iscritti all’oratorio estivo.
I giorni di gita l’Oratorio resta chiuso. Per le gite e per la piscina NON
serve l’accompagnatore per i bambini più piccoli

L’iscrizione ai laboratori viene raccolta

il giorno dell’iscrizione all’oratorio feriale,

fatta salva la disponibilità dei posti che

verrà aggiornata man mano che verranno

raccolte le adesioni e comunicata

direttamente al momento delle iscrizioni.

L’elenco dei laboratori sarà pubblicato il

15 maggio sulla pagina Facebook

Oratorio Canegrate e sul sito

www.parrocchiacanegrate.it

Come anticipato, per esigenze organizzative il servizio
mensa prevede quest’anno un numero chiuso (350 posti).
Al momento delle iscrizioni occorrerà prenotare le settimane
in cui si vuole usufruire del servizio pagando direttamente la
quota settimanale per i pasti (3 pasti a settimana: 9 euro;
quota fissa, non scorporabile). Diamo precedenza ai bambini
delle elementari; per questo raccoglieremo prima le iscrizioni
delle elementari e poi quelle delle medie (secondo le indicazioni
riportate su questo foglietto). (Chi ha figli sia alle elementari
sia alle medie può scegliere un unico momento per iscriverli).

Come gli ultimi anni,quest’anno conun arricchimento di proposte grazie allacollaborazione del Comune, i ragazzi diQuinta elem. e medie vivranno deimercoledì pomeriggio speciali con gliamici dell’Atletica, del Roccolo,gli Arcieri e come ormai da molti annial RelaxTime (Mini-Golf)



modulo di iscrizione
I dati da scrivere sono quelli richiesti sotto la riga su cui si scrive

continua sul retro

firma papà...................................... firma mamma.................................



firma papà...................................... firma mamma.................................

quote
Quota di iscrizione: euro 15

(quota fissa per ogni bambino, non legata al periodo di frequenza,

comprensiva di assicurazione e 2 magliette dell’oratorio estivo 2018)

Quota frequenza settimanale: euro 15

(materiale dei giochi, merenda quotidiana e varie)

*Sconti: il 2° figlio paga €10, il 3° figlio non paga la quota settimanale)

Quota settimanale mensa: euro 9,00

Le serie difficoltà economiche non siano ostacolo alla partecipazione in oratorio: 

nel caso si prenda contatto personalmente con don Andrea.

iscrizioniDa DOMENICA 20 MAGGIO a SABATO 26 ELEMENTARIDA DOMENICA 27 A VENERDI 1 GIUGNO MEDIE
tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 in OMI (Oratorio femminile)All’atto di iscrizione occorrerà pagare la quota fissa d’iscrizione (15 euro) e laprima settimana che si sceglie di frequentare; invece, le altre quote settimanali èpossibile sia pagarle subito, sia versarle ogni settimana (in tal caso la quota vaversata entro il venerdì precedente la settimana interessata).Per il SERVIZIO MENSA occorre prenotare le settimane in cui si vuole usufruire delservizio pagando direttamente la quota settimanale per i pasti (3 pasti a settimana:9 euro).

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI FUORI DAL PERIODO INDICATO!!!*anche quest’anno invitiamo a usufruire del servizio Deposito bar(evitiamo così anche gli spiacevoli episodi di ‘smarrimento’ dei soldi)


