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dal 12 giugno al 7 luglio 2017dal 12 giugno al 7 luglio 2017

Proge�o Educativo 2017
O ratorio Estivo

Oratorio di Besana
Martedì 16 maggio ore 21
Aula San Carlo

 MISSIONE
 GIOVANI
 venerdì 30 giugno
 i Padri visiteranno i 6 Oratori
 Alla sera incontreranno gli Animatori

 S. MESSA
 Viene proposta una S. Messa settimanale 
 in tutti gli oratori, con possibilità di confessioni

 CONTATTI
Don Fabrizio 348.7308731
Suor Cinzia 346.2440486
Diacono Renato 333.2328210
 oratori@cpbesana.it
 www.cpbesana.it/oratorioestivo
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 LE GITE con Pranzo al sacco

 Martedì 20 giugno
 dalla 3a alla 4a Elementare
 Bambini di 1a e 2a Elementare solo se
 accompagnati da un maggiorenne

 a Gignese (Verbania)
 presso i Padri di Nazareth
 che animano la Missione Giovani
 Nel pomeriggio: navigazione
 all’incantevole Isola dei Pescatori

 dalla 5a alla 3a Media
 a San Pietro al Monte
 stupenda Abbazia sovrastante Lecco

 Mercoledì 5 luglio
 dalla 3a alla 4a Elementare
 Bambini di 1a e 2a Elementare solo se
 accompagnati da un maggiorenne

 a San Pietro al Monte
 stupenda Abbazia sovrastante Lecco

 dalla 5a alla 3a Media
 a Gignese (Verbania)
 presso i Padri di Nazareth
 che animano la Missione Giovani
 Nel pomeriggio: navigazione
 all’incantevole Isola dei Pescatori

COSTI a Gignese
 15,00 € Trasporto in pullman
 a San Pietro al Monte
 5,00 € Trasporto in treno

 Iscrizioni entro il venerdì precedente
 Per mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata 
 Chi non partecipa resta in Oratorio
a Besana dalla 1a alla 4a Elementare 
a Montesiro dalla 5a Elementare alla 3a Media
chiusi gli oratori di Calò, Valle G. , Vergo Z. e Villa R.

Don Fabrizio e Suor Cinzia
presentano le novità
dell’Oratorio Estivo



 MENSA
COSTO 3,50 € iscrizione entro le ore 9.15
 consegnando il buono alla segreteria

DOVE si pranza a Besana presso la Scuola Media
 a Montesiro in Oratorio
 a Villa Raverio in Oratorio

 Ricordarsi di segnalare
 eventuali allergie/intolleranze
 al momento dell’iscrizione 

 L’Amministrazione Comunale collabora versando la quota
 rimanente a coprire il costo effettivo di ogni pasto

 PISCINA (attenti alle date)
COSTO 10,00 € ingresso + trasporto in pullman

 Bambini di 1a e 2a Elementare solo se
 accompagnati da un maggiorenne

 martedì 13 giugno
 Besana, Montesiro, Villa Raverio

 mercoledì 14 giugno
 Calò, Valle Guidino, Vergo Zoccorino

 mercoledì 21 giugno
 Calò, Valle Guidino, Vergo Zoccorino

 giovedì 22 giugno
 Besana, Montesiro, Villa Raverio

 martedì 27 giugno
 Besana, Montesiro, Villa Raverio

 mercoledì 28 giugno
 Calò, Valle Guidino, Vergo Zoccorino

 lunedì 3 luglio
 Calò, Valle Guidino, Vergo Zoccorino

 martedì 4 luglio
 Besana, Montesiro, Villa Raverio

 Iscrizione entro le 17.30 del giorno precedente
 Non si accettano iscrizioni il giorno stesso.
 L’iscrizione è valida solo per la settimana a cui si riferisce!
 Per mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.
 È obbligatorio l’uso di cuffia e ciabatte.
 Si va anche in caso di pioggia (piscina coperta).

 ore 12.50  Ritrovo nei singoli Oratori,
   si raccomanda massima puntualità!
 ore 13.00  Partenza con il pullman
 ore 17.00  Rientro nei singoli Oratori

 Chi non va in piscina continua in oratorio l’attività

PROGRAMMA SETTIMANALE
Invitiamo ad iscriversi per tempo   
Non sarà possibile iscrivere i ragazzi
il giorno di apertura dell’Oratorio Estivo.

Attività
Durante le attività dell’Oratorio Estivo alcune iniziative
si svolgeranno al di fuori della struttura dell’Oratorio,
seguiranno opportune comunicazioni per ogni singolo Oratorio.

Entrate/Uscite
Per gli oratori a Tempo Pieno l’ingresso è dalle ore 7.30
(Montesiro 8.00) fino alle ore 9.15.
Per gli oratori che fanno il Tempo Pomeridiano l’apertura
è dalle ore 13.30  fino alle ore 13.45.
Per chi non pranza in oratorio l’orario di uscita è tassativo
alle ore 12.00. Rientro previsto dalle ore 13.45 alle ore 14.00.
Entrate o uscite al di fuori degli orari ufficiali
devono essere concordate con il responsabile dell’oratorio
e possono essere richieste tramite apposito modulo
da ritirare in segreteria,
o reperibile su www.cpbesana.it/oratorioestivo
e devono essere firmate da uno dei genitori.

Dopo le ore 17 non è più possibile effettuare l’uscita anticipata

 INGRESSO con Tagliando
 L’ingresso in oratorio
 sarà possibile solo
 con tagliando giornaliero.

 Per garantire una maggior sicurezza 
 ed un controllo puntuale delle presenze,
 non si potrà accedere all’oratorio
 senza il tagliando giornaliero
 Per lo stesso motivo si potrà ususfruire
 del pranzo solo presentando il buono
 Perciò controllate che i vostri figli
 abbiano sempre il tagliando giornaliero
 e l’eventuale buono

GIORNI ISCRIZIONE
QUANDO? Consultare le date qui sotto riportate

ORARI SEGRETERIA

Besana 18 e 25 maggio, 1 e 8 giugno 21.00 - 22.30
 11  giugno 15.00 - 17.00
Montesiro 19 e 26 maggio, 1 e 9 giugno  20.45 - 22.00
Villa Raverio 13, 20 e 28 maggio 15.00 - 17.00
 10 e 11 giugno 15.00 - 17.00 

Calò 14 e 28 maggio, 4 e 11 giugno 15.00 - 17.00
Valle Guidino 14 e 20 maggio 15.00 - 17.00
 4 giugno 10.30 - 12.00
Vergo Zoccorino 18 e 23 maggio 17.00 - 18.30
 4 e 11 giugno  10.00 - 11.00

COSTI
Quota Iscrizione UNA TANTUM    5,00 €
 per assicurazione, 
 segreteria e spese generali

Iscrizione settimanale GIORNATA INTERA 16,00 €
 primo fratello/sorella 14,00 €
 altri fratelli/sorelle 12,00 €

Iscrizione settimanale MEZZA GIORNATA 13,00 €
solo mattino o solo pomeriggio primo fratello/sorella 11,00 € 
 altri fratelli/sorelle    9,00 €

 Per chi non risiede nel comune,
 e non frequenta la catechesi
 nella nostra Comunità,
 maggiorazione di 3,00 euro
  sulla quota d’iscrizione settimanale

INIZIO lunedì 12/6 in tutti gli oratori
CONCLUSIONE venerdì 7/7 in tutti gli oratori
DURATA 4 settimane

 L’Oratorio di Calò prosegue
 nella 5a settimana
 con orario pomeridiano (13.30-17.30)


