INFORMAZIONI UTILI
ORARI:
h. 8.00
h. 8.30
h. 9.00

Apertura dell’Oratorio
S. Messa (per chi desidera partecipare), nel frattempo ingresso e giochi liberi
Chiusura dell’Oratorio. Non sarà consentito entrare dopo quest’ora senza essere
accompagnati da un genitore.
h. 12.00
termine della mattinata; chi deve assentarsi il pomeriggio o non vuole
fermarsi a pranzo con il permesso dei genitori, può uscire SOLO IN QUESTO
ORARIO; per tutti gli altri pranzo insieme che verrà cucinato in oratorio; il
contributo per buono pasto è di € 5,00.
h. 14.00
inizio attività pomeridiana; chi non si è fermato o chi non è venuto la
mattina può rientrare SOLO IN QUESTO ORARIO
h. 17.00
fine oratorio e chiusura.
Al giovedì sera potrà essere proposta una festa tutti insieme (genitori, ragazzi, animatori) il
cui programma sarà disponibile ogni settimana.
Il venerdì il pranzo è al sacco come di consueto e ci sarà un’uscita la cui destinazione e costo
verranno comunicati in seguito. Ci si potrà iscrivere dal lunedì in segreteria fino ad
esaurimento posti. L’oratorio rimarrà comunque aperto per chi non partecipa.
Le uscite anticipate e le entrate in ritardo devono essere comunicate da parte di un genitore
in segreteria, oppure i ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore.
La segreteria è aperta da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 17:00 per le
iscrizioni e il pagamento dei buoni pasto.
Per l’iscrizione occorre la presenza di almeno un genitore; per i ragazzi mai iscritti o
provenienti da altre Parrocchie, è necessario un incontro di conoscenza col Parroco.
L’offerta è libera ma obbligatoria per chi frequenta almeno 20 giorni (4 settimane) e va
consegnata all’atto dell’iscrizione tenendo conto che questa comprende l’assicurazione, le
spese generali, la tessera e la merenda quotidiana, e di conseguenza deve essere congrua. In
caso di prosecuzione del periodo indicato nella prima iscrizione, verrà comunque richiesta
un’ulteriore offerta.
Per fare in modo che la proposta dell’oratorio estivo possa avere una certa continuità
educativa, il periodo minimo di frequenza deve essere almeno di 20 giorni effettivi. Per
venire incontro alle esigenze di “baby-sitteraggio” delle famiglie, per chi frequenta solo alcuni
giorni, si richiede una quota di iscrizione giornaliera di 10 euro. La stessa quota dovrà essere
corrisposta, per i giorni effettivamente frequentati, anche da chi si fosse iscritto per un
periodo di più di 20 giorni ma non avesse raggiunto il tetto dei 20 giorni. Naturalmente chi
avesse problemi può parlare con il Parroco.
IN ORATORIO NON SONO AMMESSI I CELLULARI, per qualsiasi urgenza potete
contattare Don Mario (338.7985284), il bar dell’Oratorio (02.36727100 – int. 2) o la
Segreteria dell’Oratorio (02.36727100 – int. 4).

