
A SAN VITTORE  
dalla 1^ alla 2^ elementare 

ALLA BRUNELLA 
dalla 3^ alla 4^ elementare 

A CASBENO 
Dalla 5^ elementare alla  

3^ Media 
 

1^ settimana 10- 14 giugno 
2^ settimana 17-21 giugno 
3^ settimana 24-28 giugno 

4^ settimana 1-5 luglio  

PER TUTTI A CASBENO 
5^ settimana 8-12 luglio  
6^ settimana 15-19 luglio 



    Dal 3 Maggio al 3 Giugno 

Quest’anno per le iscrizioni all’oratorio estivo ci avvarremo del 

servizio iGrest. 

 Questa piattaforma permetterà di iscriversi e pagare tramite 

paypal da casa senza dover fare inutili code settimanali alle se-

greterie. 

Ogni iscrizione sarà abbinata a un braccialetto, che andrà riti-

rato da un genitore e che il bambino/ragazzo dovrà portare 

tutti i giorni, necessario per entrare, uscire, per i pasti…  

Il link per le iscrizioni sarà disponibile sul sito della Comunità 

Pastorale: santantonioabatevarese.it  a partire da Sabato 4 

Maggio. 

I braccialetti saranno distribuiti (previa iscrizione online):  

 

ALLA BRUNELLA Mercoledì 22 e Venerdì 24 Maggio ore 16.30 

A CASBENO Mercoledì 22 e Venerdì 24 Maggio ore 16.30 

A SAN VITTORE Giovedì 23 Maggio ore 16.30 

A BOSTO Martedì 21 e Giovedì 23 ore 15.00 

E ancora… 

A CASBENO Venerdì 24 Maggio dalle 18.00 alle 19.30 

A CASBENO Sabato 25 Maggio dalle 15.00 alle 17.00 

ALLA BRUNELLA Domenica 26 Maggio dalle 15.00 alle 17.00 

 

N.B. non è necessario recarsi nel proprio oratorio, potete sce-

gliere il giorno e il posto più comodo per voi. 

In questa occasione sarà anche possibile fare l’iscrizione e/o il 

pagamento per chi non potesse farlo online e ritirare il braccia-

letto. 

Maggiori informazioni alla riunione di presentazione. 



Da Lunedì a Venerdì i cancelli: 
 Aprono il mattino alle ore 7.45 e si chiudono all’inizio delle at-

tività del mattino alle ore 9.00. 
 Per chi pranza a casa riaprono dalle ore 12.00 alle 12.15 per 

uscire e dalle 14.00 alle 14.15 per rientrare. 
 A fine giornata aprono dopo le ore 17.30. 
L’oratorio chiude definitivamente alle ore 18.00. Dalle 17.30 alle 
18.00 non è garantita la sorveglianza sui bambini. 

La quota di iscrizione 15€ comprensiva di: assicurazione, maglietta 
dell’oratorio  estivo,  braccialetto elettronico,  polsino colorato 
                             
Quote settimanali:   
    30€ (senza pasti 20€) -primo figlio 
    25€ (senza pasti 15€) - secondo figlio 
    20€ (senza pasti 10€) - terzo figlio 
    il 4^ figlio gratis  
 
In tutti gli oratori il menù sarà lo stesso:  
Primo abbondante, pane, frutta, acqua 

Per tutti quelli che vogliono conoscere la proposta... 

Venerdì 3 Maggio ore 21.00 alla Brunella 



Email:  
oratori.santantonio@gmail.com 
3343403173 (don Matteo) 
3421328775 (Elena) 
3441236373 (Sara) 
 

I venerdì delle prime cinque settimane ci sarà la gita preannun-
ciata da un foglio di presentazione e d’iscrizione con indicato nei 
dettagli il materiale necessario per l’attività che svolgeremo in-
sieme. In gita il pranzo è sempre da portare al sacco e a carico 
dei ragazzi. 
Per chi non potesse prendere parte alla gita si ricorda che l’ora-
torio di Casbeno resterà aperto. Andrà segnalata la propria pre-
senza all’atto dell’iscrizione. 
Le iscrizioni saranno sino ad esaurimento dei posti a nostra di-
sposizione. 
 
14 giugno 
21 giugno 
28 giugno 
5 luglio 
12 luglio  
 
I bambini di 1^ e 2^ elementare devono essere accompagnati da 
un adulto. Quota 18€. 
Per eventuali altri accompagnatori la quota è di 30€. 

Ondaland ritrovo ore 8.45, rientro per le 
18.00 circa. Quota di partecipazione 18€ 



I genitori porteranno i bambini e i ragazzi o direttamente 
all’oratorio dedicato alla fascia d’età o, nel caso in cui questo 
non fosse possibile, i genitori potranno portare i bambini e i 
ragazzi nell’oratorio di iscrizione, provvederemo poi noi con il 
servizio navetta CTPI per tutte le fasce d’età (quota settima-
nale 15€). Non ci sarà il “pedibus”. 

La mattina alle ore 9.00 inizierà il giro di trasporti. Il pome-
riggio per le ore 17.30 ognuno sarà nell’oratorio designato. 
È fondamentale che, al momento dell’iscrizione, si segni se si 
ha bisogno del servizio navetta. 

Il servizio navetta sarà attivo dalla 1^ alla 4^ settimana. NON 
sarà attivo il venerdì, giorno della gita. 

La 5^ e la 6^ settimana si porteranno i bambini e i ragazzi di-
rettamente all’oratorio di Casbeno. 

   Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 
   un sufficiente numero di adesioni. 

 
Durante le settimane di oratorio estivo sarà aperta la segrete-
ria (meglio fare tutto online) 
Mercoledì: dalle ore 7.45 alle 9.30  
Venerdì:  dalle ore 7.45 alle 9.30 e dalle ore 17.30 alle 19.00  
 
 

LUNEDì MATTINA  

NON è APERTA LA SEGRETERIA 



L’Oratorio Estivo è un luogo dove i nostri bambini e ragazzi pos-
sono trascorrere insieme del tempo, coltivare amicizie, impara-
re a rispettare gli altri e le regole, vivendo momenti di gioco  
condiviso, imparando a pregare insieme. 
Abbiamo bisogno di aiuto perché questa esperienza possa conti-
nuare! 
Chiediamo una collaborazione in alcuni ambiti:  
iscrizioni e segreteria,   
cucina, 
assistenza al pranzo, 
bar, 
pulizie...  
Siamo consapevoli che costa un po’ di fatica, ma l’Oratorio in 
questo periodo è la “seconda casa” dei nostri ragazzi, un allar-
gamento della famiglia. 
Vi chiediamo di segnalare la vostra disponibilità ai responsabili. 
Il nostro ringraziamento ed un saluto fraterno. 
I responsabili 

Per ciò che riguardai cellulari, i lettori mp3, psp, nintendo, ecc. 
non essendo necessari non devono essere portati.  
Nel caso venissero portati saranno ritirati e riconsegnati a fine 
giornata.  
Avendo depositato tutti i numeri possibili all’atto dell’iscrizione, 
cellulari e smartphone non sono necessari.  
L’oratorio declina ogni responsabilità per danneggiamento, per-
dita o furto dei medesimi. 



 


