Io genitore di
Classe frequentata

oratorio s.Giovanni Bosco - Garbatola

prima settimana

2022

1el

2el

3el

5el

4el

2m

1m

3m

sup

dichiaro di aver preso visione del programma ed esprimo il consenso e l’adesione per mio/a figlio/a
alle attività della PRIMA SETTIMANA
• Quota settimana (da giovedì 9 a venerdì 10)
Euro 10,00 (1°iscritto) - Euro 5,00 (2°fratello/sorella) - Euro 0 (dal 3°)

Euro

• Buoni PASTO

n°..... x Euro 3,50 cad

Euro

• Tessera BAR

n°..... x Euro 2,00 cad

Euro

n°..... x Euro 5,00 cad

Euro

Firma del genitore



TOTALE Euro

ORARI

dalle 8,15 alle 9,30 - ACCOGLIENZA (da via Filzi)
dalle 12 alle 12,15 - USCITA per chi non si ferma a pranzo
dalle 13,30 alle 14,30 - RIENTRO IN ORATORIO (per chi ha pranzato a casa)
dalle 17 alle 17,10 - USCITA di fine giornata

SOLO PER CHI ESCE IN BICI
• 

Autorizzo l’uscita di venerdì pomeriggio in bici di mio/a figlio/a in programma
MATTINO - BENVENUTI A TUTTI! INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2022 ‘BATTICUORE’

Giovedì
9 giugno

PRANZO - pennette al sugo ‘special’ di pomodoro (oppure in bianco)
pane per la ‘scarpetta’ - dolce
POMERERIGGIO con ATTIVITA’ e GIOCHI - MERENDA - BALLI
elementari: GIOCO squadre

Venerdì
10 giugno

-

5a ele/medie: GIOCO squadre

PRANZO - risotto con salsiccia (oppure riso in bianco) - gelato
elementari: GIOCHI con L’ACQUA
5a ele/medie: USCITA IN BICI/PIEDI
MERENDA - BALLI ... e arrivederci tutti a lunedì!

• arrivare con i MODULI GIA’ COMPILATI e la quota dovuta;
per le iscrizioni di questa prima settimana:
da lunedì 6 a mercoledì 8 dalle 16,30 alle 18,00
• in oratorio portare sempre uno zainetto con le proprie cose (cappellino, fazzolettini,
merendina per il mattino (se abituati come a scuola) e soprattutto una BOTTIGLIETTA/BORRACCIA di ACQUA) - se piccoli anche un cambio indumenti...
• per il bar - CONSIGLIAMO VIVAMENTE la TESSERINA a scalare da acquistare in segreteria ...
EVITARE i SOLDI;
• è VIETATO portare in oratorio il CELLULARE... aiutateci a staccarli dal cellulare per farli connettere dal vivo ai loro coetani!!! per qualsiasi cosa: Anna pla 333.2924866

