Le iscrizioni per oratorio estivo sono aperte dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nei
giorni: mercoledì 8 maggio e giovedì 9 maggio: solo per chi è iscritto a qualche
attività della parrocchia (Oratorio invernale, Catechismo, Scout, Azione
Cattolica, Chierichetti); venerdì 10 maggio dalle ore 17,00 alle 19,00 per tutti
gli altri ragazzi di parrocchia e non, SOLO E LIMITATAMENTE AI POSTI CHE
RESTERANNO ANCORA A DISPOSIZIONE.
* Possono iscriversi i bambini e i ragazzi a partire da coloro che hanno già
frequentato la I classe elementare.
* Le iscrizioni possono effettuare solo i genitori dei bambini e dei ragazzi.
L’Oratorio Estivo si svolgerà da lunedì 10 giugno a venerdì 5 luglio, dalle ore
9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00, tranne il sabato e la domenica.
Durante le pause del pranzo non è prevista assistenza ai bambini.
* La quota di iscrizione è di 70 € per tutto il periodo: è previsto uno sconto di 5
€ per i fratelli iscritti. Essa comprende l’assicurazione, il materiale utilizzato, per
le attività, le magliette, il cappellino, le merende, le altre varie spese sostenute e la
possibilità di offrire una pizza a fine oratorio per gli animatori che avranno
collaborato alle attività. La quota include anche il biglietto e il costo delle uscite
del giovedì.
* Il pagamento della quota deve essere effettuata nel momento della iscrizione.
* I bambini e ragazzi con particolari esigenze possono iscriversi solo
assicurando la presenza durante le attività di un assistente accompagnatore.
* Una volta a settimana (probabilmente di giovedì) è prevista una passeggiata o gita
con pranzo al sacco e la caccia al tesoro Anche i genitori, nonni, ecc… se possono
parteciparvi (informandoci) sono i benvenuti. * L’ultimo giorno dell’Oratorio Estivo,
il 6 luglio, nel tardo pomeriggio e alla sera è prevista una grande festa con i saggi
dei ragazzi, la presentazione dei lavoretti, la cena e la partecipazione di tutti!

