Parrocchia di San Lorenzo
& Chiesa di Gesù Maestro

ORATORIO ESTIVO
2019
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO & CAMPI
compilare la pre-iscrizione online dal 1/5 al 4/5 sul sito
http://oratorioannacavallo.jimdo.com
perfezionare l'iscrizione portando fotocopia della tessera
sanitaria, quota di iscrizione per la prima settimana e/o acconto
del Campo
ISCRIZIONI
sab 4/5
dalle 15 alle 17.30
sab 11/5
dalle 15 alle 17.30
sab 18/5
dalle 15 alle 17.30

Per informazioni

ATTENZIONE
I POSTI SONO LIMITATI
Daremo la precedenza a chi si è
pre-iscritto online. Raggiunto il limite
NON prenderemo ulteriori iscrizioni.

Fabio

3485339347

LE NOVITÀ DEL 2019
L'oratorio estivo 2019 si svolgerà dal 10/6 al 28/6, 3 settimane dalle 8.00 alle
17.00, dal lunedì al venerdì.
Il ritrovo è alle 8.00 presso la Chiesa di Gesù Maestro, Via F. Ferrucci 29.
Il pranzo si svolgerà presso il Salone di San Lorenzo; il pomeriggio, invece,
presso il Parco Generale Dalla Chiesa (se il tempo ci sarà sfavorevole allora
rimarremo nel Salone).
L'uscita è alle 17.00 presso il Salone di San Lorenzo, Via Alpignano 1.
Pranzo al sacco il martedì e il venerdì, giorni della piscina e della gita. Gli
altri giorni il pranzo è compreso nella quota di iscrizione e sarà portato da un
servizio catering. La merenda, invece, è sempre offerta.
Nella quota di partecipazione sono compresi i pranzi, ad eccezione dei giorni
di piscina e di gita, e una maglietta per le uscite. Chi desidera una seconda
maglietta per le uscite può prenderla con 5€ in più.

ORATORIO ESTIVO & CAMPI
Elementari e medie - Oratorio Estivo
Dal 10/6 al 28/6, tre settimane dal
lunedì al venerdì 8.00-17.00
Campo ACR - I e II media
Dal 18 al 23 giugno a Mompellato o Claviere
Viaggio organizzato per l'andata
Giornata genitori a fine campo
Campo AC - Biennio superiori
Dall'1 al 6 luglio a Claviere
Campo AC - Triennio superiori
Dal 6 all'11 luglio a Claviere

oratorio.gesumaestro

Oratorio Anna
Cavallo

