
• cercate di arrivare con i moduli già compilati entro il venerdì che precede la settimana di iscri-
zione; per questa seconda settimana entro lunedì mattina per chi proprio non può venerdì.

• portare sempre uno zainetto in oratorio con le proprie cose (cappellino, fazzolettini, soprattut-
to una BOTTIGLIETTA/BORRACCIA di ACQUA) - se piccoli anche un ricambio indumenti..

• per il bar - CONSIGLIAMO VIVAMENTE la TESSERINA a scalare da acquistare in segreteria ...
EVITARE i SOLDI;

• è VIETATO portare in oratorio il CELLULARE... per qualsiasi cosa: Anna 333.2924866


ORARIORARIORARIORARIORARI

dalle 8,30 alle 9,30 - TRIAGE E ACCOGLIENZA (da via Filzi)
dalle 12 alle 12,15 - USCITA per chi non si ferma a pranzo

dalle 13,30 alle 14,15 - TRIAGE E RIENTRO IN ORATORIO (per chi ha pranzato a casa)
dalle 17 alle 17,10 - USCITA di fine giornata

FOGLIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

PER FAVORE RISPETTARE IL PIU’ POSSIBILE GLI ORARI INDICATI.. GRAZIE!

SOLO PER GRUPPO MEDIE/PRIMA SUPERIORE

•    Autorizzo tutte le uscite in bici di mio/a figlio/a
in programma (lunedì pomeriggio/giovedì/venerdì pomeriggio)
Per chi non ha possibilità della bicicletta avvisare Anna per organizzare
- se possibile - spostamento in auto

PER PISCINA OPLA’ - Pogliano Milanese

 AUTORIZZO mio/a figlio/a a recarsi presso la piscina in BICICLETTA

 NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a recarsi presso la piscina in BICICLETTA e quindi chiedo che il

trasporto avvenga con mezzi predisposti dall’oratorio (auto messe a disposizione da genitori)

Ho preso contatto con il Responsabile della struttura che mi ha garantito l’attuazione di tutti i proto-
colli previsti dal DPCM per accedere alle piscine all’aperto.
Avremo una zona tutta nostra dove lasciare zaini e quant’altro.
Obbligo di mascherina solo negli spostamenti all’interno della struttura (per acceder al bar, ai bagni).
In acqua non ci saranno problemi in quanto il cloro non aiuta di certo la trasmissione del virus.
Ogni gruppo (per noi sono quelli creati all’interno dell’oratorio) dovrà muoversi insieme... nessuno
potrà andare dove vuole. Ora quello che ho bisogno è il vostro aiuto per il trasporto.. chi può dei
ragazzi in bicicletta.. gli altri con auto.

 MI RENDO DISPONIBILE con la mia macchina per il trasporto di mio/a figlio/a e altri bambini per

sola ANDATA     per solo RITORNO     sia ANDATA che RITORNO 

GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!!!


