ORATORIO

ESTIVO

10 giugno . 12 luglio 2019

PER TUTTI NOI
SAN GIUSEPPE

Proposte e attenzione per bambini e ragazzi disabili, con programmi, giornate e luoghi pensati proprio per loro.
A curare queste proposte ci
saranno educatori preparati
della Cooperativa e ragazzi
responsabili, proprio per non
lasciare nulla al caso!

via Galliano, 6 Bresso GIORNATA TIPO
9.00 alle 14.00
orario attività
mercoledì gita

ISCRIZIONI

dal 2 maggio 2019
SAN GIUSEPPE

dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle ore18.30
domenica
dalle ore 17 alle ore 19
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.

BELLA
STORIA

PER TUTTI I BAMBINI & BAMBINE
DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA QUARTA ELEMENTARE
anno di nascita dal 2009 al 2012

ORATORIO ESTIVO

10 giugno - 12 luglio 2019

ISCRIZIONI APERTE DAL 3 MAGGIO 2019

Iscrizioni obbligatorie online sull’applicazione: SANSONE

Per i bambini e le bambine delle elementari (nati 2009-2012) la
proposta cittadina è di 5 settimane (10 giugno - 12 luglio 2019)
di oratorio estivo al San Giuseppe.

divertimento

ghiacciolo
pastasciutta

giocoAMICIZIA

PREGHIERAGITA

GIORNATA TIPO
7.30
9.15

9.30
12.00
12.30
13.30 14.00
16.45
17.30

accoglienza e apertura della segreteria
chiusura cancelli e segreteria
inizio la giornata con un momento di preghiera
attività del mattino: giochi, laboratori, video, tornei
apertura cancelli
benedizione della mensa e pranzo
14.00 apertura cancelli
inizio delle attività del pomeriggio:
giochi e tempo libero
preghiera
apertura cancelli

Per chi non avesse ancora attivato l’applicazione è pregato di rivolgersi
presso la segreteria di uno dei tre oratori di Bresso in orario di segreteria .
Il successivo pagamento di euro 15 all’atto dell’iscrizione in segreteria;
(l’iscrizione dà diritto: maglietta, polsino, copertura assicurativa).
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 16.30/18.30
MADONNA DELLA MISERICORDIA
dal lunedì al venerdì 16.00/18.30

CONTRIBUTO

euro 15 per ogni settimana

venerdì 3 maggio 2019*ore 21

ORATORIO SAN GIUSEPPE
via G. Galliano, 6 Bresso
Presentazione ORATORIO ESTIVO 2019
ORATORIO ESTIVO ELEMENTARI

SAN GIUSEPPE

Questo contributo comprende le spese per le attività educative, per i materiali, per
la merenda giornaliera

euro 2,5 per ogni pasto giornaliero

dal 2 settembre 2019 all’inizio della scuola

I pasti 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.

continua... ORATORIO ESTIVO
SOLO
SAN GIUSEPPE

SI PREGANO TUTTE LE FAMIGLIE DI NON COMPLETARE
L’ISCRIZIONE AL LUNEDÌ MATTINA PERCHÉ QUESTO
IMPLICA DIVERSI PROBLEMI ORGANIZZATIVI

via Galliano, 6 Bresso

