
 

ISCRIZIONI   
 

per i bambini nati dal 2008 al 2012 (che abbiano già frequentato la 

classe1^elementare)  
 

 da giovedì 2 maggio a venerdì 31 maggio (TERMINE ULTIMO)   

 dal lunedì al venerdì 

  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 

 domenica 19 e 26 maggio 
  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 

 durante l’oratorio estivo (10/6 - 5/7)   

  solo al lunedì e al venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 17.30  

  
   

COSTI 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 15,00* 

*per maglietta, bandana o cappellino squadra, assicurazione, 

  materiale laboratori creativi e sportivi, uscite 

*adesione Programma SANSONE (www.clsoft.it)  
   
 

QUOTA SETTIMANALE € 20,00 
 

BUONO PASTO giornaliero € 4,00 
 

QUOTA PISCINA vedi volantino specifico  
 

QUOTA GITA vedi volantino specifico 

 
 

CONTATTI  
 

ORATORIO SAN LUIGI – Via Matteotti, 30 – 20064 Gorgonzola 

 

Mail : oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 

Cell segreteria :  331 6489624 

 

Tel segreteria    :  02 9513257 (solo pomeriggio)   

ORATORI di GORGONZOLA 

ORATORIO ESTIVO san Luigi 

 

 

ELEMENTARI 
 

 

 

 
 

dal 10 giugno al 5 luglio 2019 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 
 

domenica 14 aprile ore 15.30 

 

riunione informativa per i genitori  

in ORATORIO SAN LUIGI 

 

mailto:oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com


GIORNATA TIPO (lunedì – mercoledì – venerdì) 
 

 ore 8.00 apertura cancello 
 

 ore 8.00-9.30 gioco libero sorvegliato 
 

 ore 9.30 chiusura cancello, raduno, preghiera ed inizio attività 
 

 ore 12.00-12.15 apertura cancello per chi va a casa a pranzo 
 

 ore 12.15 pranzo per chi rimane in oratorio 

(piatto unico +  frutta o dessert) 

buono pasto € 4,00 
 

 ore 13.30-14.30 gioco libero sorvegliato e rientro per chi ha 

pranzato a casa 
 

 ore 14.30 chiusura cancello; raduno ed inizio attività 
 

 ore 17.00 conclusione giornata e apertura cancello per uscita 

 
 

 

 

 

UNICHE USCITE CONSENTITE FUORI ORARIO 
 

Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

solo autorizzate da un adulto. 

 

 

 

 

 

IL CANCELLO È SORVEGLIATO 

dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

 

 

 

SETTIMANA TIPO 
 

  Lunedì giornata in oratorio 
 

 
 

 Martedì mattina in oratorio  

11*-18-25 giugno e 2 luglio pomeriggio, possibilità di uscita in 

 piscina per 1^-2^elem. 

*iscrizione obbligatoria entro 31/05/2019 

info e costi sul volantino specifico 

Per chi non partecipa all’uscita in piscina l’oratorio è aperto 
 

Martedì pomeriggio 3^-4^-5^ in oratorio 
 
 

 

 Mercoledì mattina FILM in Sala Argentia 

12*-19-26 giugno e 3 luglio pomeriggio, possibilità di uscita in 

piscina per 3^-4^-5^elem.  

*iscrizione obbligatoria entro 31/05/2019 

info e costi sul volantino specifico 

Per chi non partecipa all’uscita in piscina l’oratorio è aperto 

 

Mercoledì pomeriggio 1^-2^ in oratorio 
 
 

 

 Giovedì GITA tutto il giorno: 

 13 – 20 – 27 giugno, 4 luglio. Portare pranzo al sacco. 

In caso di maltempo o di particolari evenienze, il programma 

delle gite potrà subire delle variazioni.   

Info e costi sui volantini specifici. 
 

L’Oratorio San Luigi rimarrà aperto SOLO per i bambini di 1^ 

e 2^elementare che non parteciperanno alle gite dove sia 

richiesta la presenza di un accompagnatore maggiorenne.       
 

 
 

 Venerdì giornata in oratorio 
 


