
Io genitore di

Classe frequentata 1el 2el 3el 4el 5el 1m 2m 3m

dichiaro di aver preso visione del programma ed esprimo il consenso e l’adesione per mio/a figlio/a
alle attività della SESTA SETTIMANA

• Quota settimana (da lunedì 11 a venerdì 15 luglio)
Euro 15,00 (1°iscritto) - Euro 10,00 (2°fratello/sorella) - Euro 5 (dal 3°) Euro

• Buoni PASTO n°..... x Euro 3,50 cad

• Tessera BAR n°..... x Euro 2,00 cad n°..... x Euro 5,00 cad Euro

• GITA - PISCINA per tutti - Euro 16 Euro Euro

• Piscina OPLA’ Pogliano Milanese - Euro 4,50 Euro
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2022

Firma del genitore

Mercoledì
13 luglio

Giovedì
14 luglio

Venerdì
15 luglio

TOTALE Euro

Lunedì
11 luglio

Martedì
12 luglio

MATTINO - GIOCHI

ELEMENTARI MEDIE

MATTINO - USCITA A NERVIANO
/ oratorio s.stefano /

MATTINO - Compiti
(PORTARE IL QUADERNO DEI COMPITI o ALTRO)

POMERIGGIO - PISCINA OPLA’
***possibile SOLO con l’aiuto di genitori per gli spostamenti in auto

(portare costume, asciugamano e ciabatte)

PRANZO - pasta fredda con pomodorini e mozzarella - gelato

SOLO POMERIGGIO
14.00: Ritrovo in oratorio in bicicletta

per scendere a Nerviano
INIZIATIVA ECOLOGICA

MATTINO - CAMMINATA...

MATTINO - GIOCHI... PREMIAZIONI ... SALUTI... BACI E ABBRACCI

Euro

POMERIGGIO - LABORATORIO.. jurassic!
PRANZO - pennette al sugo - pane - gelato

POMERIGGIO - GIOCONE a tema
 ‘GIUNGLA SELVAGGIA’

 POM. - TORNEO di PALLAVOLO

PER TUTTI - GIORNO DI GITA
EASY VILLAGE di Origgio - Euro 16 Euro
9,30 partenza - rientro per le 17,00 circa

pranzo al sacco - obbligo di cuffia

MATTINO - GIOCHI

PRANZO - pasta al pesto / gelato

POMERIGGIO - GIOCHI D’ACQUA POMERIGGIO - GIOCHI D’ACQUA

PRANZO - wurstel con patate al forno / frutta



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

• 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/BORRAC-
CIA di ACQUA) - se piccoli anche un cambio indumenti...

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

• per i giochi d’acqua... ciabattine - costume - telo

• è VIETATO portare in oratorio il CELLULARE... aiutateci a staccarli dal cellulare per farli connet-
tere dal vivo ai loro coetani!!! per qualsiasi cosa: BARBARA  328 849 1414

FOGLIO DELLE INFORMAZIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI PER USCITE IN BICI E PISCINA

sola ANDATA     per solo RITORNO     sia ANDATA che RITORNO 

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

SOLO PER CHI ESCE IN BICI - MEDIE
•    Autorizzo le varie uscite in bici di mio/a figlio/a in programma


