
ISCRIZIONI: in ORATORIO IL 13 e 27 MAGGIO dalle 16.00 alle 21.00 

PERIODO: dal lunedì al venerdì  

dal 11 GIUGNO al 20 LUGLIO 
 

ORARIO: dalle ore 7.30 alle ore 17.30 tempo pieno. 
Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 è previsto l’arrivo di tutti gli iscritti con ingresso 
controllato. Per coloro che dovranno tornare a casa per il pranzo i cancelli 
riapriranno alle ore 11.30 e di nuovo alle ore 13.30 per il rientro pomeridiano. 
I cancelli saranno sempre chiusi. Per eventuali uscite necessarie durante 
l’orario di chiusura cancelli, all’ingresso andrà compilato un modulo di 
richiesta uscita e svincolo responsabilità. 

QUOTE: Si può pagare settimanalmente o 
tutto il periodo subito come si preferisce. 

(sconto per chi paga subito tutto il periodo!) 

Iscrizione (da pagare una sola volta):   €20.00 
Settimanale:      €15.00 
Mensa settimanale:   €20.00 
Uscita (piscina o gita):  €20.00 
 

Sarà consegnata una tessera personale che andrà esibita ogni giorno all’ingresso. 
La mensa comprende 4 pasti. Eventuali pasti non consumati non saranno rimborsati in 
nessun caso. Chi desiderasse usufruire del pasto giornaliero acquisterà un buono valido per 
il giorno al costo di €6,00 
L’uscita (piscina o gita) è prevista tutte le settimane il GIOVEDÌ: l’oratorio apre 
comunque. In questo giorno non è prevista la mensa, per il tempo continuato il pranzo va 
portato da casa. 
La piscina scelta quest’anno sarà il parco acquatico “LE VELE” a San Gervasio Bresciano.  
Altre gite sono: MONTAGNA e MARE. Per ogni uscita la partenza sarà alle ore 9.00 e il 
rientro per le ore 19.00 sempre dall’oratorio. 

Carissimi da quest’anno sarà possibile vivere il tempo dell’estate in oratorio anche nella 
nostra parrocchia. Abbiamo strutture adeguate, personale disponibile e servizio Mensa 
garantito! Non perdiamo l’occasione di rendere sempre più completa la proposta di 
attività parrocchiale e così vivere appieno il nostro Oratorio “Chiara Luce”. 
Ecco tutte le informazioni: 

 
NOI GENITORI DI (cognome e nome)  

 
 
 

_________________________________________ 

 
che ha frequentato la classe_______________ 

 
residente in via_________________________________________ 

 
telefono fisso______________ telefono cellulare______________ 

 
iscriviamo nostro/a figlio/a all’Oratorio feriale estivo. 

 
 
Segnare con una X le settimane di frequenza 

 
 
Desidero usufruire del servizio mensa  

 
 

Desidero iscrivere mio figlio alle seguenti iniziative  

SEGNARE LE SETTIMANE PAGATE 

 
Firma di conferma 

 
___________________________________ 

I settimana II settimana III settimana IV settimana V settimana VI settimana 

SI no 

I settimana II settimana III settimana IV settimana V settimana VI settimana 

I piscina II piscina III  
montagna 

IV piscina V mare VI piscina 


