ISCRIZIONI E QUOTE:

Quando? SU APPUNTAMENTO

Quanto? Iscrizione € 45 + € 15 ogni settimana

La quota comprende: 1 maglietta, cappellino, merenda e
ghiacciolo, materiale lavoretti, giochi, assicurazione e
tanto sano divertimento!!!!!

Per il PRE-ORATORIO: € 15 a settimana
e per il TEMPO PRANZO: € 5 al giorno

Bella storia! è lo slogan dell’Oratorio
estivo 2019, un’esclamazione di gioia e
di stupore che dice quanto possa essere
bella la vita se vissuta dentro il progetto
di Dio e nell’incontro con Lui. Ai
ragazzi chiederemo di “starci” dentro
una vita che viene accolta come un
dono di Dio, ricca di quel “talento” che
ci viene affidato per la nostra felicità e
perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il
senso alla
proposta della prossima
estate in oratorio.

I moduli di iscrizioni, regolamento
e informazioni si possono
scaricare dalla pagina della
parrocchia:

MISSIONARI
CLARETTIANI
ORATORIO
S. AMBROGIO AD
FONTES SEGRATE
Si riparte con l’oratorio estivo:
da domenica 9 giugno
a domenica 7 luglio 2019

Presentazione ai genitori:

Martedì
30 aprile 2019 alle ore 21:00

www.santambrogiosegrate.org/oratorio/estivo

Cellulare: 340 339 32 14
E-mail: oratorioestivo@tiscali.it
Web: www.santambrogiosegrate.org

Requisito minimo
avere frequentato la prima
elementare e…
avere tanta voglia di divertirsi!!!

ORATORIO
Giornata Tipo
08:15 - 09:30 Pre-Oratorio (solo iscritti)
09:30 - 12:30 Attività x tutti
12:30 - 14:00 Pranzo (solo iscritti)
14:00/14:30 - 16:30 Gioco x tutti

ESTIVO ‘19
Orario Segreteria
Durante l’Oratorio Estivo la
Segreteria sarà disponibile:
martedì e giovedì dalle 08:30 alle 09:30
mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 17:00

L’ingrediente giusto!
La buona riuscita dell’ O.E. richiede la
collaborazione di tutti: ragazzi, animatori e
genitori.
Chi sceglie di partecipare all’Oratorio estivo,
sceglie, pertanto, di collaborare nella misura in
cui gli è possibile.
Ogni disponibilità è perciò ben accolta.

Cognome e Nome …………………….….
Cognome del bambino ……….…………
Indirizzo: …………………………………

Calendario O.E. 2019
Iscrizioni oratorio e gite
SU APPUNTAMENTO
a partire dalla sera della
presentazione ai genitori.

Cari genitori,
anche quest'anno, le parole di Gesù, sono
il motivo che ci spinge infaticabili e gioiosi a
vivere l'ORATORIO ESTIVO nel divertimento e
nel servizio ai più piccoli.
Questa esperienza è una grande opportunità
educativa per tutti: la quota non deve essere
motivo di rinuncia; pertanto per qualsiasi
esigenza, rivolgersi a Padre Massimo.

Ritiro magliette e saldo quote
3 - 4 giugno
dalle 17:00 alle 19:00
9 giugno h. 11.30 Inizia l'Oratorio !!!
Tutti a Messa con la maglietta
28 giugno - FESTA FINALE !!
------------------------Messa di ringraziamento per l'O.E.
7 luglio h.11.30

Mail ………………………………………
Tel/Cell.……………….…………………

REGALO
UN ORA
DEL
MIO TEMPO

