
 

 

 

 

LA BELLA STORIA CONTINUA! 
QUANDO 

7° settimana (26 – 30 agosto)  
8° settimana (2 – 6 settembre) 

DOVE 

TUTTI presso Oratorio San Giuseppe, via Italia 
 

COME 

Per potersi iscrivere è necessario prima di tutto avere la copertura 
economica sufficiente. ACCEDI A SANSONE ENTRO IL SABATO 
PRECEDENTE LA SETTIMANA CHE VUOI FREQUENTARE, clicca su “iscrizione alle 
attività”, seleziona la sede “Oratorio San Giuseppe”, iscriviti alle settimane alla 
quale sei interessato/a. La mancata iscrizione alle attività prevede il pagamento di 
una penale di 5€. 

COME e QUANDO RICARICARE IL CREDITO? 
- in contanti o assegno presso: 

Segreteria dell’Oratorio Feriale presso l’Oratorio San Giuseppe 
 

 

 

- tramite bonifico bancario: 
c/c IBAN IT46 L 03069 09606 10000 0012915 

intestato a Parrocchia San Bartolomeo (nella causale specificare il 
nome e cognome del bambino e/o il numero di badge). In questo 

caso occorre attendere almeno 2/3 giorni lavorativi prima che 
l’importo venga accreditato sul profilo e possa essere usato per le 

iscrizioni alle attività.  
 

- con PAYPAL: 
da questa estate è disponibile direttamente online su 

sansone.clsoft.it la ricarica tramite PayPal, attraverso un account 
PayPal oppure con una semplice carta di credito/prepagata. La 

ricarica del profilo è immediata. 
 

 
 

da lunedì 26 
agosto 

 

dalle ore 7.30 alle ore 9.15 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

Parrocchia 
SAN BARTOLOMEO 



 

 

GITE 

- Venerdì 31 AGOSTO - 7^ settimana 
per TUTTI – ACQUAWORLD (Concorezzo) 
Costo gita € 20,00  

- Venerdì 6 SETTEMBRE- 8^ settimana 
per TUTTI – ACQUAWORLD (Concorezzo) 
Costo gita € 20,00  

Verrà fornito di volta in volta programma dettagliato delle gite. 
I giorni di gita l’oratorio rimarrà CHIUSO.  

 

PER INFORMAZIONI SU SANSONE O PER PROBLEMI NEL SUO 
UTILIZZO: 

invia una mail all’indirizzo: sansonebrugherio@gmail.com 
invia un messaggio WhatsApp o chiama il numero (lun/ven dalle 9 alle 19):  

351 849 6409 

 

 

NOTIFICHE ISTANTANEE: 

Sansone si serve della tecnologia di messaggistica istantanea per poter 
inviare numerose notifiche agli utenti. È importantissimo scaricare sul 
cellulare l’App gratuita TELEGRAM e, dopo averla installata, seguire le 
istruzioni che si trovano all’interno del portarle Sansone (cliccare 

Operatività e poi sull’icona Telegram). 
 

In questo modo riceverete direttamente sul vostro cellulare: 
- Notifiche delle ricariche effettuate 
- Notifiche di iscrizione o cancellazione dalle attività 
- Notifiche di ogni volta che sarà utilizzato il badge per ingresso all’oratorio 

feriale 
- Avvisi legati alle attività dell’oratorio 

 

TI ASPETTIAMO!!! 


