
 

Sarà un tempo dedicato all’ascolto e all’incontro con i ragazzi, un tempo di 
preghiera e di ascolto di Dio, un tempo di gioco e di divertimento, di servizio e di fatica, 
basato sul rispetto e l’attenzione verso i più piccoli. Il cortile dell’Oratorio si animerà ogni 
giorno di canti, giochi, sfide, laboratori, preghiera, musica, bagni in piscina, gite, ma 
soprattutto saremo chiamati a costruire rapporti di amicizia, di collaborazione, di 
accoglienza e rispetto così come ci insegna il Signore Gesù.  
Se ci stai, vuoi provare, senti di poter dare una mano, ti senti pronto, iscriviti subito!  
Senza il tuo impegno e la tua voglia di giocarti, che Oratorio sarebbe?!!  
    
 

Da mercoledì 15 giugno a giovedì 28 luglio 
con le seguenti modalità: 

 

da mercoledì 1mercoledì 1mercoledì 1mercoledì 15555    giugnogiugnogiugnogiugno a venerdì  venerdì  venerdì  venerdì  15151515    luglio luglio luglio luglio dalle ore 8.00 alle ore 16.308.00 alle ore 16.308.00 alle ore 16.308.00 alle ore 16.30    
    

da lunedì 1lunedì 1lunedì 1lunedì 18888    luglioluglioluglioluglio a giovegiovegiovegiovedì dì dì dì 22228888    luglio luglio luglio luglio dalle ore 13.30 alle ore 16.3013.30 alle ore 16.3013.30 alle ore 16.3013.30 alle ore 16.30    
    

� 

(ritaglia qui sopra e riconsegna da lunedì a sabato dalle 16.30 alle 18.30 in segreteria) 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME: ……………………………………NOME: ………………………………………… 

 

INDIRIZZO: ………………………………..............CLASSE FREQUENTATA: ………………… 

    

TELEFONO: casa ………………………… (altro numero tel.) ………………………………. 

 

Ogni settimana sono previsti quattro pranzi (il venerdì, giorno della gita, il pranzo è al sacco e a 
carico dei ragazzi).  

Quattro pranzi settimanali : € 13,00           Quota per un pranzo singolo: € 3,50 

 

Solo iscrizione           € 30 ���� 

Iscrizione + piscina (per tutto il periodo 2 volte alla settimana)     € 50 ���� 

Pranzo del primo giorno (mercoledì 15 giugno)       €   3,5 ���� 

Pranzo primi tre giorni (mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 giugno)    € 10 ���� 

Pranzi (primi tre giorni + altre … settimane)       € …. ���� 

Piscina (singolo giorno/ingresso da pagare di volta in volta)     €   3 

        

   TOTALE        € 

 

FIRMA DI UN GENITORE 
 

 


