BARRARE CON UNA X I MOMENTI IN
CUI SI DESIDERA ISCRIVERE IL
PROPRIO/A FIGLIO/A
settimane

pre
oratorio

mattina

pranzo

pomeriggio

DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Venerdì 31 maggio 2019
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE:
Venerdì 3 maggio alle 18.00
all'Oratorio di Albusciago

10-06
14-06
17-06
21-06
24-06
28-06
1-07
5-07
8-07
12-07
15-07
19-07
22-07
26-07

Dall'8 al 17 luglio è previsto un campo
estivo per ragazzi dalla quinta
elementare alla terza media che si
svolgerà a Valgoglio - Val Seriana (BG)
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a Don Mario

MODALITA' DI ISCRIZIONE
1. Compilare l'ultima pagina di questo volantino
2. Effettuare il pagamento tramite bonifico a:

L'Aquilone SCS
IBAN IT31V0335901600100000062327
causale: iscrizione oratorio feriale sumirago
+ nome e cognome del bambino

Oratorio Feriale
2019
Quando?
dal 10 giugno
al 19 luglio
TUTTO IL GIORNO

3. Recapitare alla cooperativa L'Aquilone
il modulo di iscrizione (e la copia del bonifico)
con una delle seguenti modalità:

dal 22 luglio
al 26 luglio
SOLO MATTINA E
PRANZO

- scansione/foto da inviare via mail a

Dove?

iscrivimi@laquilonescs.it
-consegnando la copia cartacea direttamente in
una di queste giornate:
VENERDI'' 10 MAGGIO DALLE 16.00 ALLE 17.30
MARTEDI' 21 MAGGIO DALLE 17.30 ALLE 18.30

NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI
PER I COSTI DI FREQUENZA

All'oratorio di
Albusciago
via San Giovanni
Bosco 2

Per chi?
per tutti i
bambini/ragazzi
che hanno
frequentato la
scuola primaria e
la scuola
secondaria di
primo grado

LA GIORNATA

I LABORATORI...

7.30-9 Pre-oratorio
riciclo
cucina
9-12 Laboratori e compiti
giocoleria
12-13.30 Spazio del pranzo
teatro
13.30 - 17.30 Giochi e
musica
attività con gli animatori
falegnameri
a
n
io
ot
m
stop
dell'Oratorio
LA GITA
Alcuni venerdì chi lo desidera
potrà partecipare alla gita
organizzata dall'oratorio. La
partecipazione è facoltativa e
aperta a tutti. L'oratorio,
inoltre, garantisce l'apertura
prima e dopo la gita per coloro
che ne hanno bisogno. Le mete e
gli orari precisi verranno
comunicati durante l'oratorio
estivo.
L'oratorio rimarrà comunque
aperto per chi non aderisce; la
giornata sarà gestita dagli
animatori.

PRE-ORATORIO
Con un minimo di 10
iscritti sarà attivato
il pre-centro dalle
7.30 alle 9.00 al costo
di 12 euro settimanali

COSTI DI FREQUENZA
(da pagare tramite bonifico)

10 EURO quota fissa di iscrizione e cappellino
15 EURO costo alla settimana (costo fisso anche
per chi frequenta solo metà giornata)
12 EURO settimanali per chi si iscrive al
pre-oratorio

COSTI EXTRA

(da pagare in contanti
DIRETTAMENTE IN ORATORIO
ogni lunedì mattina)

7,5 EURO costo totale dei tre pasti caldi
(2,5 euro l'uno)
COSTO VARIABILE PER OGNI
GITA/PISCINA

PRANZO
Per 3 giorni sarà
garantito un pasto
caldo (martedì,
giovedì e venerdì per
chi non va in gita).
Per 2 giorni pranzo al
sacco (lunedì e
mercoledì)

Oratorio feriale Sumirago 2019
Noi sottoscritti_________________/___________________
genitori di _________________________________________
nato/a ____________________________il_______________
che ha frequentato la classe ________________________
presso la scuola ___________________________________
ed è residente a ____________________________________
via ________________________________________________
cellulare di entrambi i genitori:
__________________________/_______________________
Codice Fiscale dei genitori (per la ricevuta)
________________________________
________________________________
mail______________________________________________
Eventuali allergie alimentari da segnalare ______________
_____________________________________________________
In seguito verranno consegnati i moduli per la privacy.
Si prega di segnalare inoltre eventuali problematiche di salute.

PER INFO:
Licia 3929772092
iscrivimi@laquilonescs.it
Don Mario 3464160574
sanbenedetto.sum@libero.it

data_____________________
firma (di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
_________________________________
________________________________ _
compilare la tabella sul retro indicando i
momenti di iscrizione prescelti

