Parrocchia
S. Luigi di Montfort

ORATORIO INVERNALE
ISCRIZIONE
2018 – 2019

Prima di passare all’iscrizione,
ti raccomandiamo di leggere le indicazioni qui di seguito.
1.
L’oratorio non è solo un circolo ricreativo, ma è
un’attività legata alla parrocchia di san Luigi di Montfort e in
quanto tale ne condivide pienamente finalità e valori. Tra
questi valori vi è anche la preghiera e la partecipazione alla
messa domenicale (la messa per i ragazzi è alle 9.30), che
vengono proposte ai ragazzi dell’oratorio come esperienza di
vita cristiana.

2.
Poiché si vuole che l’oratorio sia un luogo sano, si chiede a chi si scrive l’impegno a rispettare tutte quelle indicazioni
e regole che fanno parte di una buona educazione e che favoriscono lo stare insieme in modo armonioso e con un sano agonismo.

I ragazzi iscritti all’oratorio che non rispetteranno con il loro
comportamento lo stile e le finalità dell’oratorio, saranno allontanati dalle attività.

3.
Sempre nell’ottica di una buona educazione vorremmo
che l’arrivo di tutti i ragazzi e in particolare a calcetto (soprattutto i piccoli del venerdì) fosse più ordinato e puntuale. Infatti
abbiamo notato che si arriva non tanto all’ora stabilita ma in
un po’ in ordine sparso. Questo crea non poca confusione e ritardo nelle attività e tra l’altro spessissimo fa saltare il piccolo
momento di preghiera iniziale che essendo il nostro un oratorio e non una scuola calcio privata, permettetemi ha la sua importanza.

4.
Anche la partecipazione dei genitori e dei parenti vorremmo fosse un po’ più disciplinata: ad esempio fumare, anche se siamo all’aperto, non è un comportamento corretto in
un luogo con bambini. Chi vuole fumare può uscire un momento dal cancello. Vorremmo ci fosse anche più attenzione
alla pulizia del campetto in cui spesso sono più gli spettatori a
sporcare che i ragazzi.
Anche per gli animali vi chiediamo di non introdurli perché riteniamo sia meglio per evitare vari problemi.
Chi viene con la bicicletta è pregato di lasciarla fuori del cancello.

5.
La quota di iscrizione all’oratorio parrocchiale comprende una copertura assicurativa e legale a tutte le attività che
vengono organizzate in oratorio fornita dall’Anspi e per il calcetto anche la divisa (pantaloncini e maglietta).

NB: La quota di iscrizione varia in base al laboratorio scelto e va versata al momento dell’iscrizione.

• Chi appartiene e partecipa all’Oratorio Invernale avrà
diritto di precedenza nell’iscrizione all’Oratorio Estivo
2019.

• Chi si iscriverà all’oratorio invernale dal mese di gennaio 2019 in poi non potrà usufruire della precedenza
all’iscrizione all’Oratorio Estivo.

Programma delle attività settimanali

Giorno

Orario

Attività

Quota
iscrizione

Lunedì

18,15
19,45

Calcetto 2002 – 2004

65 €

Martedì

18,15
19,45

Calcetto 2006 – 2008

65 €

Giovedì

18,30
19,30

Corso di chitarra base
per bambini/ragazzi
principianti
Età minima 8 anni

35 €

Venerdì

17,00
18,30

Calcetto 2011 – 2012

65 €

Venerdì

17,00
18,30

Danza

35 €

Venerdì

18,30
20,00

Calcetto 2009 – 2010

65 €

