
CARI GENITORI 
 
PREMESSA: NESSUN BAMBINO DEVE ESSERE ESCLUSO PER MOTIVI FINANZIARI, 
BASTA FAR PRESENTE LA PROPRIA DIFFICOLTÀ E, IN OGNI CASO, CON VOI 
PRESENTI FARE L’ISCRIZIONE. 
 

v Non accetteremo nessun altro in oratorio durante l’orario dell’Oratorio feriale, per evitare 
presenze di ragazzi non coordinabili con tutta la proposta. Pertanto l’oratorio sarà a “PORTE 
CHIUSE”. Questo per motivi di sicurezza e di garanzia educativa. Ogni iscritto è coperto dalla 
polizza assicurativa degli Oratori. 

v Non si fa l’Oratorio Estivo ad assaggio, pizzicandolo qua e là dove fa comodo. Comunque per 
ALCUNI casi particolari i genitori interessati si mettano d’accordo con don Lorenzo, le Madri o 
Marianna 

v Nessuno potrà allontanarsi dall’Oratorio durante l’orario di attività senza una richiesta 
scritta dei genitori; così pure ciascuno sarà munito di braccialetto (il PASS), in modo da 
poter avere un controllo sulla sua presenza. NESSUNO POTRÀ ENTRARE SE NON 
MUNITO DELL’APPOSITO BRACCIALETTO. 

v Nei giorni dell’Oratorio Feriale sarà possibile pranzare in oratorio. È necessario segnalare la 
scelta al  momento dell’iscrizione e poi confermare quotidianamente entro le ore 9.00, 
convalidando all’addetto il buono pasto. Ogni buono pasto costa € 5.00. 

 
 

ISCRIZIONE 
Per la serietà dell’iniziativa e, certi che l’Oratorio non è semplicemente un parcheggio, chiediamo a 
tutti coloro che desiderano iscriversi di farlo prima dell’inizio delle attività al fine di organizzarci al 
meglio.  
Le iscrizioni si ricevono con queste modalità: 
- Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì presso l’Oratorio Nuovo 
Orario per le iscrizioni: dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso la segreteria dell’Oratorio Nuovo. 
Il costo settimanale di iscrizione è 20€ comprendente piscina, assicurazione, materiale, braccialetto, 
maglietta e merenda. 

È OBBLIGATORIO PRESENTARSI CON UN GENITORE! 

 

L’ORATORIO 

ESTIVO… 

PERCHÈ? 
 
Ciascuno di noi che partecipa all’Oratorio 
Feriale può trovare tante risposte a questa 
domanda: 

ü è una buona risposta a un’esigenza 
sociale, possono dire tanti genitori; 

ü è una bella possibilità di stare insieme 
durante le vacanze, dicono i bambini e i 
ragazzi che ci vengono; 

ü mi piace e mi diverto e in più posso 
mettere alla prova le mie capacità di 
essere responsabile e disponibile dicono 
gli adolescenti che fanno da animatori; 

ü è un’occasione speciale per mettere 
insieme la voglia di vivere con il vangelo 
e scoprire che insieme funzionano “da 
Dio”. 

 
Questo lo diciamo noi 

don Lorenzo, le madri 
e Marianna 

 
 

e allora, se vuoi, c’è posto 
 

 


