COSTI E INFORMAZIONI GENERALI

PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA in BUSTO ARSIZIO

QUOTA FISSA PER ISCRIZIONE GENERALE: €15
(assicurazione, maglietta, fascetta del colore della squadra)

QUOTA SETTIMANALE PER IL PERIODO 11 GIUGNO - 6 LUGLIO:
GIORNATA INTERA (O MEZZA):€15 per il primo figlio; € 8 per il secondo
figlio; gratis il terzo figlio.

ORATORIO
ESTIVO 2018

QUOTA SETTIMANA 9-13 LUGLIO (SOLO POMERIGGIO): €15 per il primo
figlio; € 8 per il secondo figlio; gratis il terzo figlio.
PRANZO: € 5 a pasto.
Per chi ne avesse necessità, sarà possibile pranzare in oratorio con il
proprio pranzo al sacco, dando la presenza ma senza pagare la quota.

DA LUNEDI
11 GIUGNO
A VENERDI
13 LUGLIO

GITE: Vedi modulo apposito, all’atto dell’iscrizione, con costi e info.

ATTENZIONE: durante l’oratorio feriale, la SEGRETERIA SARA’ APERTA
SOLO il LUNEDI MATTINA DALLE 8 ALLE 9 E IL LUNEDI, IL MARTEDI, IL GIOVEDI E
IL VENERDI POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 18.
Durante gli altri giorni, al mattino e alle 13.30 si potrà SOLO segnalare la propria
presenza ed eventualmente comunicare la presenza con pranzo al sacco, MA NON
SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLE INIZIATIVE E VERSARE QUOTE DI ADESIONE.

INFORMAZIONI GENERALI
Si prega di effettuare le iscrizioni alle varie iniziative per tempo, in modo
da poter organizzare al meglio le attività. Il materiale pagato con la quota
fissa di iscrizione generale verrà consegnato durante la prima settimana di
oratorio estivo. Nella quota settimanale è inclusa la merenda. Non
lasciate ai bambini telefoni, videogiochi e simili; nemmeno soldi, se non
pochi spiccioli per qualche gelato, da portare comunque sempre con sé
(marsupio, polsino-portamonete…); si declina infatti ogni responsabilità
in caso di smarrimento degli stessi.
Per ragioni di sicurezza, durante i giorni dedicati alle gite non vi sarà
nessuna iniziativa organizzata e non vi saranno responsabili presenti in
oratorio; saranno accessibili i campi da gioco e “il parco” per gioco libero,
senza assistenza né apertura del salone-bar.

Possono iscriversi tutti i ragazzi tra i 6 e i 14 anni
(dalla 1°elementare già frequentata alla 3°media);
dai 15 anni sarà possibile essere presenti SOLO come animatori.

ISCRIZIONI:
Si riceveranno nella nostra segreteria parrocchiale

ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 10 GIUGNO,
secondo il seguente schema:
DAL 14/05 AL 08/06 nei tradizionali orari di apertura della segreteria
(lunedì ore 17.30 - 18.30; da martedì a venerdì, ore 15.30 - 18.30)
DOMENICA 27 MAGGIO e DOMENICA 10 GIUGNO dopo la S. Messa
delle 10.30

ORE 8.00

LUNEDI
MATTINO: compiti e gioco libero.
POMERIGGIO: giochi e laboratori sportivi.

MARTEDI
MATTINO: laboratori manuali e creativi; gioco libero.
POMERIGGIO: grande gioco a squadre.

MERCOLEDI
Gita (vedi modulo apposito)

APERTURA per ACCOGLIENZA ASSISTITA

(garantita SOLO QUALORA CI SIANO
numerose ed effettive richieste all’atto dell’iscrizione)

ORE 8.30-9.00
ORE 9.00

ACCOGLIENZA

CHIUSURA CANCELLO
E INIZIO ATTIVITA’ ORGANIZZATE
(VEDI PROGRAMMA DELLA SETTIMANA)

ORE 12.00
PRANZO
(apertura cancello solo per chi non mangia in oratorio)

GIOVEDI

ORE 13.30-14.30 APERTURA CANCELLO E
ACCOGLIENZA POMERIDIANA

MATTINO: compiti e preghiera animata.
POMERIGGIO: laboratori manuali e creativi; giochi;
preparazione festa finale.

ORE 14.30 INIZIO ATTIVITA’ ORGANIZZATE
(VEDI PROGRAMMA DELLA SETTIMANA)

VENERDI

ORE 16.30 MERENDA, PREGHIERA E CONCLUSIONE
DELLA GIORNATA

MATTINO: attività a classi sul tema “All’Opera”; gioco
libero; preparazione festa finale.
POMERIGGIO: giochi d’acqua

ORE 17.00 APERTURA CANCELLI
E FINE DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE

(Si consiglia di indossare il costume da bagno)

