ORATORIO ESTIVO 2018
11 Giugno – 27 Luglio 2018
“AllOpera:
secondo il Suo disegno”

Che cosa… è ?

È un campo estivo: un’esperienza di amicizia, di gioco, cristianamente ispirata,
coordinata da un seminarista e giovane FOM, animata da ragazzi delle superiori
opportunamente formati con la collaborazione di volontari adulti. Il campo estivo,
che avrà come tema “AllOpera – Secondo il Suo disegno”, sarà accogliente per
tutti e proporrà attività il più possibile diversificate: gioco strutturato, gioco libero,
laboratori creativi, spazio compiti, corsi sportivi, tornei, momenti di animazione
collettivi, uno spazio baby (per i bambini di prima e seconda elementare),
momenti conviviali curati e preghiere comunitarie.

Orario

Dalle 9:00 alle 17:00 (il giorno della gita l’orario potrà essere più lungo),
pre-oratorio dalle 7:30, post oratorio fino alle 18:00.
Le giornate saranno organizzate secondo il programma che di settimana in
settimana sarà precisato.

Gita

Ogni giovedì ci sarà un’uscita: la quota sarà stabilita secondo l’attività proposta.
Pranzo al sacco. Chi non va in gita, resta in oratorio.

PER RICEVUTA - ORATORIO ESTIVO 2018 GAN
 € 10,00 ISCRIZIONE
Firma dell’incaricato della parrocchia

Cognome e nome del bambino

__________________

______________________

ORATORIO ESTIVO 2018
11 Giugno – 27 Luglio 2018
Oratorio Gesù a Nazaret

Parrocchia Gesù a Nazaret
via Trasimeno 53 - 20128 Milano
tel. 02.27 00 08 82
www.gan.mi.it

ISCRIZIONI DA DOMENICA 6 MAGGIO
ENTRO E NON OLTRE IL 3 GIUGNO
Dal lunedì al sabato dalle ore 16:30 alle 18:30
Domenica al termine della S. Messa delle ore 10:00

ORATORIO ESTIVO 2018
“AllOpera - secondo il Suo disegno”
11 Giugno – 27 Luglio 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ____________________________________________
Nome ______________________________________________
Anno di Nascita ___________
Indirizzo _____________________________________________
Recapiti telefonici _____________________________________
e-mail ______________________________________________
 sono interessato alla newsletter della parrocchia
Allergie a farmaci o alimenti _____________________________
____________________________________________________
 Pre Oratorio -  Post Oratorio
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
(segnalare le settimane interessate)

settimana

 € 10,00 QUOTA ISCRIZIONE
La/Il Sottoscritto/a, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del DL 30/6/2003 n. 196 è informato che i
propri dati sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.
Firma di uno dei genitori

__________________

DETTAGLIO per le ISCRIZIONI
Le iscrizioni si fanno presso il centro/bar:
Dal lunedì al sabato dalle ore 16:30 alle 18:30
Domenica al termine della S. Messa delle ore 10:00
ISCRIZIONI DA DOMENICA 6 MAGGIO
ENTRO E NON OLTRE IL 3 GIUGNO

Quota di iscrizione: euro 10,00

che andrà versata all’atto dell’iscrizione entro la data stabilita.
Comprende: Assicurazione, cappellino distintivo della squadra e materiale

Quota settimanale: euro 35,00

che andrà versata il primo giorno di ogni settimana.
NON È AMMESSA LA QUOTA GIORNALIERA

Possono iscriversi:

bambini a partire dalla 1a elementare e
ragazzi/e fino alla terza media inferiore
Per la gita settimanale i bambini di 1a e 2a elementare
devono essere accompagnati o affidati a una persona maggiorenne.
Per ulteriori chiarimenti:

Don Fiorenzo Mina
Anella Odierna
www.gan.mi.it

347/6079184
349/1350474

