14 Giugno - 14 Luglio
COSTI
Iscrizione 10€ - Obbligatoria per ogni iscritto
(comprendente assicurazione e 2 mascherine lavabili)

ISCRIZIONE SETTIMANALE
(comprendente merenda quotidiana e quota materiale
per igienizzazione e sanificazione)

Tutto il giorno 40€
Mezza Giornata 20€
Pranzo 5€/giorno (Comprende: Primo-secondocontorno-frutta-pane e acqua) prodotto in
monoporzioni da azienda specializzata

GIORNATA TIPO

PREISCRIZIONI dal 18 al 30 Maggio
Le preiscrizioni avverranno tramite modulo Google
(nel QR-CODE o sul sito internet dell’oratorio nella
sezione dedicata) a partire dal 18 Maggio e sono
aperte per tutti i bambini e ragazzi di Costa
Masnaga, dalla 1a Primaria alla 3a media e che
frequentano i cammini di catechismo in oratorio.
I posti sono limitati: faranno fede le date di
preiscrizione e la partecipazione al catechismo per
l’accettazione dell’iscrizione. Vi verrà mandata una mail di
conferma dell’accettazione della preiscrizione in base alle
disponibilità di maggiorenni che riusciremo a raccogliere.

ISCRIZIONI dal 1 al 10 Giugno

8.00-8.45 entrata, accoglienza

Una volta ricevuta la mail di conferma della preiscrizione

e animazione

contenente anche il modulo, per potersi iscrivere bisogna portare

9.00-12.00 attività, giochi, la-

boratori, compiti…. nei gruppetti
12.00-12.30 uscita per chi
non si ferma a pranzo
12.30-13.30 pranzo
13.45-14.15 accoglienza e animazione
14.30 inizio attività del pomeriggio nei grup-

Modulo di iscrizione e SOLO quota d’iscrizione

in Oratorio a Massimiliano, nei seguenti orari:
Martedì — Mercoledì — Giovedì — Venerdì
dalle 14.30 alle 19.00
MERCOLEDI’ 9 GIUGNO alle ore 20.30 in Oratorio
presentazione del progetto Oratorio Estivo ai genitori e a
tutti coloro che vogliono dare una mano.

petti (preghiera,laboratori, giochi, …)
16.00 merenda

17.30 termine attività e uscita

Entrate e uscite “fuori orario” andranno richieste
e motivate per iscritto dai genitori, e sarà obbligo
dei genitori essere presenti al momento dell’uscita
del figlio dall’oratorio.
Ogni settimana verrà consegnato un programma
con specificato gli orari in cui si svolgeranno le
diverse attività proposte (comprese eventuali
uscite).

Attenzione
I ragazzi non devono portare oggetti di valore (giochi,
I-pod, PSP, cellulare, palloni personali, oggetti simili.).
Non possono utilizzare il cellulare durante l'oratorio.
Per comunicazioni telefonare al responsabile. L’oratorio declina ogni responsabilità di smarrimento o di furto.
Per i ragazzi che non avranno un comportamento rispettoso
dell’ambiente educativo dell’oratorio, ci si riserva il diritto di
contattare i genitori e prendere provvedimenti.
INFO: Massimiliano 333-6127316
oppure sgbcostamasnaga@gmail.com

