
Iscrizioni e orario segreteria 

 
L’ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA, AI PASTI, ALLA GITA 

E ALLE ATTIVITA’  

DEVE AVVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO IL LUNEDI’ 

ALLE ORE 14.30 

 

Lunedì: 7.45-9.30  /  13.30-14.30 / 17.30-18.30  

 

Mercoledì:  7.45-9.30   

 

Venerdì: 7.45-9.30  /  17.30-18.30 

 

 

Da lunedì 12 giugno 

a venerdì 14 luglio 

& dal 4 all’8 settembre 

ISCRIZIONI 

     1) MARTEDI’ 16, MERCOLEDI’ 17, GIOVEDI’ 18, 

VENERDI’ 19 MAGGIO  

Negli oratori in cui è presente il catechismo 

 dalle 15.00 alle 18.00 

 2) DOMENICA 28 MAGGIO, 4 GIUGNO, 11 GIUGNO 

Casbeno e San Vittore dalle 16.30 alle 19.00  

  Brunella dopo la messa delle 10.00 

3) LUNEDI’ 12 GIUGNO dalle 7.45-9.30/17.30-18.30 

Nei 3 oratori (Brunella, Casbeno, San Vittore) 

Proposta estiva per i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media  
 

L’Oratorio Estivo si svolgerà negli oratori della 

Brunella - Casbeno - San Vittore 

(quest’anno l’Oratorio di Bosto è associato a quello di San Vittore) 

 

L’ultima settimana (dal 10 al 14 luglio) 

Si svolgerà per TUTTI presso l’Oratorio della 

Brunella 



Uscite settimanali — ATTIVITA’ EXTRA 
 

Il mercoledì (14, 21, 28 giugno) giornata insieme per le Medie 

presso l’Istituto Maria Ausiliatrice (ognuno porterà pranzo al 

sacco), i ragazzi verranno poi riaccompagnati nei propri oratori 

al termine della giornata dagli animatori. 
 

Il giovedì ci sarà la GITA 
 

15 giugno: dalla 1 alla 5 elementare - Parco  Faunistico  

                                        Le Cornelle (Valbrembo - BG) 

 Medie - Parco Avventura (15€) (Roncola Valle Imagna (BG) 
 

22 giugno:  Ondaland - Vicolungo Novara) 
 

29 giugno: Sasso del Ferro di Laveno 
 

6 luglio:   Ondaland  
 

Le Gite (eccetto il Parco Avventura) avranno il  

costo di 10€   
 

Per ogni gita verranno consegnate più dettagliatamente 

all’iscrizione  

orari e luoghi di partenza 
 

NOVITA’!!!!  

Il giovedì, per chi non va in gita, rimarrà aperto l’oratorio di  

CASBENO (bisognerà segnalare la propria presenza e portare il 

pranzo al sacco) 
 

Il venerdì Messa insieme per la 3, 4 e 5 elementare  

alla Brunella 

Il mercoledì Messa insieme per le Media a Maria Ausiliatrice.  

 

Festa finale per tutti VENERDI’ 7 LUGLIO alla BRUNELLA!!! 

Quota d’iscrizione 
La quota di partecipazione settimanale è 

 I ª SETTIMANA: per tutti 21 €: la quota comprende iscrizione,  

merenda,  maglietta colorata, assicurazione, contributo per il materiale del-

le  attività  

SETTIMANE SUCCESSIVE: 15 € (fratelli e sorelle 10 €)  

 

Pranzi 
CASBENO costo 4 €  

SAN VITTORE e BRUNELLA costo 3 €  
 

Orari 
Da lunedì a venerdì (accoglienza dalle 7.45) 

MATTINO: attività dalle ore 9.30 alle 12.00   

PRANZO: 12.15          

POMERIGGIO: attività dalle ore 14.15 alle 17.30 

Dopo le 17.30 è garantita una presenza in oratorio sino alle 

ore 18.00. 

Dalle 17.30 alle 18:00 i genitori potranno venire a prendere i 

bambini. 

Uscite anticipate possono avvenire (previa autorizzazione fir-

mata dal genitore) esclusivamente negli orari: 11.45—12.15 / 14-

14.30. Per il resto del tempo ... 

 

Soldi, telefono e altro  
Decliniamo ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di 

cellulari o di qualsiasi altro oggetto personale inutile per le atti-

vità giornaliere. 

Ricordiamo a tutti i genitori che i cancelli sono chiusi fino alle 

ore 17.30, invitiamo pertanto a non entrare in oratorio durante 

lo svolgimento delle attività. Grazie! 


