
Da LUNEDÌ 12 GIUGNO 

a VENERDÌ 14 LUGLIO 
 

PARROCCHIA DI S.GIORGIO SU LEGNANO 

Carissime famiglie, 
   eccoci come ogni anno per invitare i vostri figli all’esperienza 
estiva in Oratorio! Stiamo vivendo lungo questo anno cammini davvero belli con 
tanti di voi. Anche nella prossima estate vogliamo condividere la passione 
educativa per i più piccoli e fare in modo che anche chi non ha frequentato 
durante l’anno possa vivere giornate belle all’insegna del Vangelo declinato nel 
gioco, nell’animazione, nei laboratori, nelle uscite e nella preghiera insieme. 
 

Con questo foglietto vi anticipiamo tutte le informazioni utili per inquadrare la 
nostra proposta.  
 

Se desiderate informazioni ulteriori e se qualche mamma o qualche papà ha del 
tempo da offrire nell’attività dell’oratorio estivo non esitate a contattare il don:       
338-7874881 / cittyuren@hotmail.it; o suor Amparo: 349-6278959. 
 

 

INFORMAZIONI BASE 
Orari ingressi/uscite 
7.30-9.00  Ingresso – Gioco Libero (alle 9.00 il cancello viene chiuso) 
12.00  Uscita per chi va a casa x il pranzo 
13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano (alle 14.00 il cancello viene chiuso) 
16.00  unico orario per l’uscita anticipata 
17.15  Uscita 
 
Le quote 
Quota di iscrizione: euro 15 
(quota fissa per ogni bambino, non legata al periodo di frequenza,  
comprensiva di assicurazione e 2 magliette dell’oratorio estivo 2017) 

 

Quota settimanale: euro 15 
(materiale dei giochi, merenda quotidiana e varie) 
*Sconti: il 2° figlio paga €10, il 3° figlio non paga la quota settimanale) 
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Quota per il buono pasto: euro 5,00 
(primo piatto + secondo piatto + frutta o dolce) 
 

In caso di serie difficoltà economiche si contatti personalmente don Andrea. 
 

Preghiera, gioco e animazione 
È l’Oratorio secondo lo stile di don Bosco! Il don e le suore nel momento della 
preghiera daranno qualche spunto per vivere al meglio la giornata, gli animatori 
tradurranno il tutto nell’animazione e nel gioco. 
 

I laboratori 
In questi anni sono stati sempre di più e sempre più coinvolgenti: quest’anno 
avremo ancor più varietà. Oltre ai laboratori di ballo e manualità avremo anche 
dei mini corsi di musica!!!  
 

Le uscite  
Alcuni martedì ci sarà la proposta della piscina, i giovedì la gita.  
I bambini iscritti alla piscina dovranno entrare in Oratorio la mattina prima delle 
9.00 come ogni altro giorno e usciranno alle 17.15 con tutti gli altri. I martedì di 
piscina l’Oratorio resta comunque aperto.  
Nei giorni di gita invece l’Oratorio è chiuso. 
 

Le iscrizioni 
A inizio maggio distribuiremo il modulo di iscrizione.  

Ci si potrà iscrivere solo dal 28 maggio al 4 giugno. 
Avvisiamo fin da ora che non sarà possibile aggiungersi in un secondo momento. 

All’atto di iscrizione occorrerà pagare la quota fissa e la prima settimana che si 
frequenterà; invece, le altre quote settimanali è possibile sia pagarle subito, sia 
versarle ogni settimana (in tal caso la quota va versata entro il venerdì precedente 
la settimana interessata). 
 

 

 

   


