
Comunità Pastorale EPIFANIA DEL SIGNORE 
Parrocchia SAN CARLO 

 

Oratorio Estivo 2019 
 

 
 
 
L’oratorio estivo si svolgerà presso SAN CARLO nelle prime quattro 
settimane (dal 10 giugno al 5 luglio) mentre le settimane successive (dal 
8 al 19 luglio e dal 2 al 6 settembre) si svolgerà presso le strutture della 
parrocchia SAN BARTOLOMEO. 
 
Chi desidera iscriversi alla V e VI settimana è pregato di segnalarlo nel 
momento dell’iscrizione così da ricevere un foglio con tutte le indicazioni 
da rispettare per partecipare alle iniziative dell’oratorio estivo presso le 
strutture della parrocchia San Bartolomeo. 
 



Orari della giornata 
ore 7.30 – 8.15: apertura anticipata dell’Oratorio (per coloro che ne 
fanno richiesta).  
Fino alle ore 9 i cancelli saranno chiusi, pertanto i bambini che 
dovessero arrivare prima di quest’orario, dovranno aspettare fuori 
declinando ogni nostra responsabilità. 
 
ore 9.00-9.30: apertura Oratorio e inizio delle attività del mattino 
ore 12.00: apertura dei cancelli per chi mangia a casa 
ore 12.30: pranzo in Oratorio (vedi sotto) 
ore 13.45-14.15: apertura cancelli e inizio attività del pomeriggio 
ore 17.00: tutti a casa 
ore 18.00: chiusura Oratorio 
  
Perché la giornata si svolga nel migliore dei modi, si raccomanda la 
puntualità ed il rispetto degli orari. 
Vista l’impossibilità di gestire le molteplici richieste, NON SONO 
AMMESSI INGRESSI E USCITE FUORI ORARIO. Chi avesse 
impegni al mattino o al pomeriggio dovrà entrare o uscire nel periodo di 
apertura dei cancelli, previo avviso dei responsabili. 
   
GIORNI DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo si ricevono in oratorio: 
PER CHI HA FREQUENTATO LA CATECHESI A S. CARLO 
Domenica 19, martedì 21 e venerdì 24 dalle 15.30 alle 17.30 
PER TUTTI GLI ALTRI (FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
Domenica 26, martedì 28 e venerdì 31 dalle 15.30 alle 17.30 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Insieme al tagliando di iscrizione chiediamo di versare una quota. 
Non è il prezzo di un servizio, ma un contributo alle spese di gestione 
dell’oratorio. 
Nella quota, oltre al servizio educativo (che non ha prezzo) sono 
comprese parecchie voci, che per l’oratorio rappresentano delle spese 
vive: acquisto materiali per i giochi, le attività, acqua, luce, assicurazione 
contro gli infortuni; maglietta dell’oratorio estivo e merenda (escluso i 
giorni della gita). 



  
È necessario, per chi l’ha ricevuto lo scorso anno, portare il braccialetto 
arancione. Nel caso in cui il braccialetto è stato smarrito verrà duplicato 
al costo di €5. 
Ai nuovi iscritti verrà consegnato all’atto dell’iscrizione dopo la 
registrazione dei dati. 
  
€ 30 - quota di adesione 
Indipendentemente dalle settimane a cui ci si intende iscrivere e dalla 
presenza dei fratelli 
  
Primo figlio 
€ 30 - quota settimanale con pranzo 
€ 20 - quota settimane senza pranzo 

Fratelli 
€ 25 - quota settimanale con pranzo 
€ 15 - quota settimane senza pranzo 

 
CHIEDIAMO CHE VENGA PAGATA L’INTERA QUOTA RELATIVA A TUTTE LE 
SETTIMANE A CUI CI SI ISCRIVE NEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
L’ISCRIZIONE A SETTIMANE NON SEGNALATE IN 
PRECEDENZA VA EFFETTUATA IL GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA 
PRECEDENTE DALLE 16.30 ALLE 18.00 IN ORATORIO. 
  
LA POSSIBILITÀ DEL PRANZO IN ORATORIO 
Il pranzo fornito dall’Oratorio comprende il primo o secondo, 
contorno e la frutta (o il dolce), oltre al coperto e all’acqua. Al 
momento dell’iscrizione, è indispensabile segnalare la presenza di 
particolari allergie, problemi di salute, etc. 
L’uscita, per chi non usufruisce del pranzo, è alle ore 12. 
Non saranno possibili rimborsi qualora non si usufruisca di uno o più 
pranzi. 
  
IL BRACCIALETTO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE 
Il braccialetto è necessario per registrare l’ingresso (mattino o 
pomeriggio), l’uscita (alle 12) e la mensa. 



  
GITE  

- Giovedì 13 GIUGNO - I^ settimana 
PARCO ACQUATICO LE VELE 
Costo gita € 20,00 per i ragazzi iscritti e € 23,00 per gli adulti 
accompagnatori. 
 

- Mercoledì 19 GIUGNO - 2^ settimana 
VAL DI MELLO 
Costo gita € 15,00 
 

- Mercoledì 26 GIUGNO - 3^ settimana 
PARCO AVVENTURA a Marnio (Val Sassina) 
Costo gita € 20,00 
 

- Mercoledì 03 LUGLIO - 4^ settimana 
PARCO ACQUATICO LE VELE 
Costo gita € 20,00 per i ragazzi iscritti e € 23,00 per gli adulti 
accompagnatori 
 

- Mercoledì 10 LUGLIO - 5^ settimana 
5^elem. – 1^-2^-3^ media  
GITA AL MARE ad ALBISSOLA MARINA (SV) 
Costo gita € 20,00 
 
1^-2^-3^-4^ elem. 
LEOLANDIA 
Costo gita € 20,00  

 
- Mercoledì 17 LUGLIO - 6^ settimana 

SAFARI PARK – Varallo Pombia 
Costo gita € 20,00 
 
Il costo delle gite non è compreso nella quota settimanale. 
IN OCCASIONE DELLE GITE, PER CHI NON PARTECIPERÀ, L’ORATORIO 
RIMARRÀ CHIUSO. 


