
quarta sett.

2-6/7

COGNOME E NOME (ragazzo)

Cell.  (genitore)                                   

Intendiamo iscrivere all'oratorio estivo 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO*
 

AIUTACI!
 Ripetta gli orarI 

entrata    
ore 8.00 - 10.00 

uscita      ore 17.30

In ogni caso, 
per vere 
necessità familiari, 
sarà possibile 
entrare 
o chiedere l’uscita 
dei propri ragazzi 
anche e solo
in questi orari:

ore 12.15 -12.20
ore 14.30 -14.35
ore 16.00 -16.05

Ci scusiamo per il 
disturbo. Grazie! 

Questa settimana (seconda)
intendiamo usufruire dei seguenti servizi:

 iscrizione settimanale €   10,00
 
buoni pasto  (n. 3 x € 5,50)  € 16,50

piscina   (lunedì)  €  7,50
medie e elementari

buono pasto (IV giorno)  €  5,50
 
Uscita pranzo al sacco

totale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sì       no

sì       no

sì       no

sì       no

sì       

Firma di un genitore
* questo modulo va 
consegnato entro 

GIOVEDÌ 
 28 GIUGNO

e varrà come 
autorizzazione
 della famiglia

el.

el.
el.
el.
el.

m.
m.
m.
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Martedì
3 luglio 

l’oratorio resta chiuso

partenza ore 9.30
rientro  ore 17.00-17.30

all’oratorio di 
Valleambrosia

Scamapagnata 
nei nostri parchi
(pranzo al sacco)

l’oratorio resta chiuso



per comunicazioni:
Nuccia 3396114091;            Mariangela 3394764487            don Andrea 3494760767

Attenzione

dal 16 luglio inizia il Campus della Polisportiva S. Fermo
per altre informazioni:

hppt://www.polisportivaoratoriosanfermo.com

Giorgio Galmozzi 333/640333

INDICAZIONI 
per la SCAMPAGNATA

di martedì 3 luglio

1. Ritrovo a Valle entro le 9.30 (per accorciare un po’ la strada).
2. ore 9.30 partenza per il Parco 2 (in bici per quanti desiderano 
delle medie;  a piedi con tutti gli altri. 
3. portare pranzo al sacco e bottiglietta per l’acqua (ci riforniremo 
alla casa dell’acqua, lì vicino)

4. Programma della giornata
ore 9.30 partenza
ore 10.30- 12.00 Giochi nel parco
ore 12.00:  pranzo al sacco; 
ore 14.00 nel parco: sosta e giochi; 
 ristoro all’oratorio di S. Angelo
ore 16.30: rientro per Valleambrosia
ore 17.30 Chiusura: 

i genitori vengono a prendere i propri figli a Valle
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