
per tutti i bambini e i ragazzi
dalla Ia elementare alla IIIa media 

dal 12 giugno al 7 luglio 2017
dal 1o giugno al 12 luglio 2019

Progetto
Oratorio Estivo 2019

Oratorio di Besana
LUNEDÌ 27 MAGGIO

 
ore 21

Aula San Carlo - ORATORIO BESANA

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

 ISCRIZIONI on line
 https://sansone.clsoft.it
 

Dal 15 maggio 2019
Previo versamento credito in Segreteria
o ricarica online tramite qualsiasi
Carta di Credito o conto Paypal.

Hai difficoltà con Sansone?

Scrivi una mail a
oratori@cpbesana.it

 

 

 

 

 
 CONTATTI
Don Fabrizio 348.7308731
Suor Cinzia 346.2440486

oratori@cpbesana.it

www.cpbesana.it/oratorioestivo

 

 LE GITE con Pranzo al sacco 

 Venerdì 21 giugno

 dalla 1a alla 4a Elementare

 
Bambini di 1a e 2a Elementare solo se

 
accompagnati da un maggiorenne

 Parco Faunistico “Le Cornelle”
 (Valbrembo - BG)

 dalla 5  Elementare alla 3a
  Mediaa  

 Gignese (Verbania)

Gignese (Verbania)
presso i Padri di Nazareth
Nel pomeriggio: navigazione sul Lago Maggiore
e visita all’incantevole “Isola dei Pescatori”

presso i Padri di Nazareth
Nel pomeriggio: navigazione sul Lago Maggiore
e visita all’incantevole “Isola dei Pescatori”

Venerdì 28 giugno
dalla 1a alla 4a Elementare
Bambini di 1a e 2a Elementare solo se
accompagnati da un maggiorenne

dalla 5a Elementare alla 3a  Media

Passo del Ghisallo,
Sorgenti del Lambro, Piano Rancio
Una splendida escursione sulle nostre montagne

COSTI Parco Le Cornelle e Gignese
 18,00 € Trasporto in pullman

+ Ingresso Parco/Battello

Piano Rancio
 10,00 € Trasporto in pullman

 Iscrizioni online
 entro il martedì precedente
 

Per mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata,
salvo il caso di annullamento da parte dell’Organizzazione.
Partenza ore 07.30/08.00 rientro ore 18.00/19.00
(seguiranno informazioni).

 

 Chi non partecipa resta in Oratorio

a Montesiro dalla 1a alla 4a Elementare 
a Besana dalla 5a Elementare alla 3a Media

chiusi gli oratori di Calò, Valle G. , Vergo Z. e Villa R.

Presentazione
dell’Oratorio Estivo
e dei responsabili ai genitori



 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

ORARI SEGRETERIE
per Carica Credito/Eventuale Ritiro braccialetto

Piattaforma
informatica

per la Gestione degli Oratori
 

 

 

 

 

 Lunedì 20, 27 maggio e 3 giugno 
Besana Capoluogo ore 21.00 – 22.30

Martedì 21, 28 maggio e 4 giugno
Valle Guidino ore 21.00 – 22.30

Mercoledì 22, 29 maggio e 5 giugno
Villa Raverio ore 21.00 – 22.30

Giovedì 30 maggio e 6 giugno
Vergo Zoccorino ore 21.00 – 22.30

Venerdì 24, 31 maggio e 7 giugno
Montesiro ore 21.00 – 22.30

Sabato 25 maggio e 8 giugno
Calò ore 10.00 – 12.00

Anche quest’anno, per ottimizzare e semplificare le 
iscrizioni useremo il  sistema on line “SANSONE”.
https://sansone.clsoft.it

Occorre entrare nel sistema utilizzando le proprie credenziali, 
caricare credito a discrezione e poi iscriversi alle attività in 
autonomia (puoi trovare istruzioni più dettagliate su www.cpbe-
sana.it/oratorioestivo o chiedere informazioni inviando una mail 
a oratori@cpbesana.it  o presso le segreterie dei sei Oratori negli 
orari indicati). 

 I passi principali sono

1.  CARICARE IL CREDITO presso la segreteria dell’oratorio o  
direttamente online tramite qualsiasi Carta di Credito

 o Conto Paypal (NOVITÀ 2019)
 Puoi caricare il  credito che desideri, ma se non hai credito 

non potrai iscriverti ad alcuna attività. Il credito in eccesso 
verrà restituito, se richiesto, a fine Oratorio Estivo.

2.  RITIRARE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO
 presso la segreteria dell’oratorio. Puoi usare ancora quello 

dello scorso anno, se lo hai ancora.
 È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL BRACCIALETTO

 Per garantire una maggior sicurezza
 ed un controllo puntuale delle presenze,
 non si potrà accedere in oratorio senza!

 Per lo stesso motivo si potrà usufruire del pranzo
 solo indossando il braccialetto. Perciò controllate
 che i vostri figli lo abbiano sempre!

 Se hai smarrito o danneggiato il braccialetto che ti è stato 
consegnato, dovrai rivolgerti alla segreteria dell’Oratorio

 e ritirare un nuovo braccialetto al costo di 3 EURO.

3. UTILIZZARE IL SISTEMA INFORMATICO “SANSONE”
 PER ISCRIVERSI (O ANNULLARE L’ISCRIZIONE)
 ALLE SETTIMANE O ALLE ALTRE ATTIVITÀ

 direttamente sul sito https://sansone.clsoft.it
 Invitiamo ad iscriversi per   tempo.
 Per comodità puoi salvare la semplicissima webapp sul tuo 

smarthphone per averla sempre pronta all’uso.

4. ( Facoltativo )
 ABILITARE SANSONE ALLA COMUNICAZIONE VIA
 “TELEGRAM” CON LO SMARTPHONE DI UN GENITORE, 

PER RICEVERE IN TEMPO REALE NOTIFICHE, ACCESSI, 
RICARICHE, ISCRIZIONI E NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

 

PROGRAMMA SETTIMANALE
Attività
Alcune attività dell’Oratorio Estivo si svolgeranno al di fuori
della struttura dell’Oratorio, seguiranno opportune comunicazioni.

Entrate/Uscite

Oratori Tempo Pieno ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.15
Besana, Montesiro, Vergo Zoccorino, Villa Raverio

Oratori solo pomeridiani ingresso dalle ore 13.30 alle ore 14.00
Calò, Valle Guidino

Per chi non pranza in oratorio l’orario di uscita è alle ore 12.00.
Rientro previsto dalle ore 13.45 alle ore 14.00.

Entrate o uscite al di fuori degli orari ufficiali vanno comunicate 
al responsabile dell’oratorio e possono essere richieste
tramite apposito modulo da ritirare in segreteria,
o da scaricare da www.cpbesana.it/oratorioestivo

Per questioni organizzative, dopo le ore 16.45
non è più possibile effettuare l’uscita anticipata 

COSTI 

Quota Iscrizione UNA TANTUM 7,00 €
 per segreteria e spese generali

Iscrizione settimanale GIORNATA INTERA 16,00 €
 altri fratelli/sorelle 13,00 €

Iscrizione settimanale MEZZA GIORNATA 13,00 €
solo mattino o pomeriggio altri fratelli/sorelle 10,00 €

 LE DATE
INIZIO  lunedì 10/6 in tutti gli oratori
CONCLUSIONE  venerdì 7/7 in tutti gli oratori
 DURATA 4 settimane

5a SETTIMANA a Luglio  nell’Oratorio di
 da lunedì 8 a venerdì 12 BESANA orario 7.30-17.30  

6a SETTIMANA a Settembre nell’Oratorio di
 da lunedì 2 a venerdì 6 VILLA R. orario 7.30-17.30

 MENSA
COSTO 3,50€ iscrizione ed addebito
 all’atto della registrazione in ingresso con braccialetto

Si pranza a Besana presso la Scuola Media
 a Montesiro in Oratorio
 a Villa Raverio in Oratorio
 a Vergo Zoccorino in Oratorio
 Ricordarsi di segnalare eventuali allergie/intolleranze
 al momento dell’iscrizione
 (o verificare quanto già comunicato su “Sansone”)

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

 PISCINA
COSTO 11,00€ ingresso + trasporto in pullman

 Bambini di 1ae 2aElementare solo se
 accompagnati da un maggiorenne

 mercoledì 19 giugno
 a Barzanò tutti gli Oratori

 mercoledì 26 giugno
 a Barzanò tutti gli Oratori

 mercoledì 3 luglio
 a Nibionno tutti gli Oratori
 Iscrizione online entro il lunedì sera

 Non si accettano iscrizioni il martedì o 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.
 La cuffia con il logo verrà fornita dagli Oratori ai ragazzi:
 va indossata obbligatoriamente quella fornita(NOVITÀ 2019)  
 che resterà poi al ragazzo per le eventuali successive   
 partecipazioni. 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 


