
PER TUTTI I BAMBINI & BAMBINE
 DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA QUARTA ELEMENTARE

anno di nascita dal 2007 al 2010

PER TUTTI NOI
SAN GIUSEPPE
via Galliano, 6 Bresso

Proposte e attenzione per bam-
bini e ragazzi disabili, con pro-
grammi, giornate e luoghi pen-
sati proprio per loro. 
A curare queste proposte ci sa-
ranno educatori preparati della 
Cooperativa Cogess e ragazzi 
responsabili, proprio per non 
lasciare nulla al caso!

GIORNATA TIPO
9.00 alle 14.00 
orario attività

mercoledì gita

ISCRIZIONI 
dal 28 aprile 2017
SAN GIUSEPPE 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16 alle ore18.30
domenica 
dalle ore 17 alle ore 19

12 giugno - 14 luglio 2017
ORATORIO ESTIVO 2017

COME ISCRIVERSI ONLINE ALL’ORATORIO ESTIVO 2017
www.madonnadelpilastrello.it

Dalla homepage del sito... click  su
iscrizioni online

non sei ancora registrato

sei già registrato

tutti i campi devono 
essere compilati!

ora siete nel vostro account

click su oratorio estivo

ora siete nel vostro account

click su oratorio estivo

spuntare i campi di interesse 
click su salva

ora è possibile recarsi in segreteria per il pagamento
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A iscrizione avvenuta, seguirà un 
colloquio personale con il Responsabile 
dell’Oratorio Estivo e un educatore della 
Cooperativa Cogess.
per maggiori informazioni rivolgersi 
alla Segreteria dell’oratorio San giuSeppe.

ORATORIO 
ESTIVO
12 giugno . 14 luglio 2017



Per i bambini e le bambine delle elementari (nati 2007-2010) la 
proposta cittadina è di 5 settimane (12 giugno - 14 luglio 2017) 
di oratorio estivo al San Giuseppe.

venerdì 28 aprile 2017*ore 21
ORATORIO SAN CARLO
piazza De Gasperi, 1 Bresso
Presentazione ORATORIO ESTIVO 2017
ORATORIO ESTIVO ELEMENTARI

GITA
giocoAMICIZIA

PREGHIERA

divertimento
pastasciuttaghiacciolo

DETTO FATTO

ISCRIZIONI APERTE DAL 28 APRILE 2017
Iscrizioni obbligatorie online sul sito: 
www.madonnadelpilastrello.it. 

Successivo pagamento di euro 12 (dal secondo figlio euro 6) 
all’atto dell’iscrizione in segreteria; (l’iscrizione dà diritto: 
maglietta, cappellino, copertura assicurativa) presso le segreterie 
degli oratori. Ogni segreteria può ricevere l’iscrizione sia delle 
elementari che delle medie.

SAN CARLO
dal lunedì al venerdì 16.00/18.30

SAN GIUSEPPE
dal lunedì al venerdì 16.00/18.30

MADONNA DELLA MISERICORDIA
dal lunedì al venerdì 16.00/18.30

CONTRIBUTO
euro 15 per ogni settimana
Questo contributo comprende le spese per le attività educative, per i materiali, per 
la merenda giornaliera
euro 2,5 per ogni buono pasto giornaliero
I buoni devono essere selezionati in base alle proprie esigenze durante 
l’iscrizione online e pagati in segreteria. 
Il pranzo prevede un primo piatto “nutriente”, acqua, frutta/gelato. 
Preparato da cuoche volontarie.

SI RICORDA CHE LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 
ALL’APERTURA DELL’ORATORIO ESTIVO 
NON SI POTRANNO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI

SAN GIUSEPPE
via Galliano, 6 Bresso

dal 28 agosto 2017 all’inizio della scuole

continua... ORATORIO ESTIVO
SOLO SAN GIUSEPPE

GIORNATA TIPO
7.30 accoglienza e apertura della segreteria
9.15 chiusura cancelli e segreteria
              inizio la giornata con un momento di preghiera 
9.30 attività del mattino: giochi, laboratori, video, tornei
12.00 apertura cancelli
12.30 benedizione della mensa e pranzo
13.30 - 14.00 apertura cancelli
14.00 inizio delle attività del pomeriggio: 
 giochi e tempo libero
16.45 preghiera
17.30 apertura cancelli


