
Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 
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Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
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_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
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_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
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ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
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L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
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_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 



Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome e classe 
 

alla gita all’ACQUAPARK BREBBIA, di martedì 28 
giugno 2022, e verso la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

ACQUAPARK BREBBIA – Brebbia (VA) 
 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  
 

Ritrovo: ore 8.00 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 17.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – OCCORRE LA CUFFIA!!!! 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
(pullman e ingresso al parco acquatico) 
 

MASCHERINA PER IL PULLMAN 
 
Ricorda di portare tutto ciò che serve per la piscina, serve la 
cuffia. 
 

iscriversi entro lunedì 27 giugno (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
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