
 

ISCRIZIONI   
 

per i ragazzi nati dal 2005 al 2007   
 

 da giovedì 2 maggio a giovedì 30 maggio (TERMINE ULTIMO)   

 dal lunedì al giovedì 

  dalle ore 16.45 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)   

  tutti i giorni, tranne il giovedì  
  dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 17.30  

  
   

COSTI 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 10,00* 

*per maglietta, braccialetto squadra, assicurazione, 

  materiale laboratori creativi e sportivi, uscite 
 

QUOTA SETTIMANALE € 20,00 
 

BUONO PASTO giornaliero € 4,00 
 

QUOTA PISCINA vedi volantino specifico  
 

QUOTA GITA vedi volantino specifico 

 
 

CONTATTI  
 

ORATORIO SAN CARLO – P.zza Giovanni XXIII – 20064 Gorgonzola 

 

Mail : oratoriosancarlo@tiscali.it 

 

Cell Paola        :  339 1283934 

 

Cell Manuela   : 392 8868983 

Tel. segreteria    :  02 9514644  (solo pomeriggio)   

ORATORI di GORGONZOLA 

ORATORIO ESTIVO san Carlo 

 

 

MEDIE 
 

 

 

 
 

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 

 



GIORNATA TIPO (lunedì – mercoledì – venerdì) 
 

 ore 8.00 apertura cancello 
 

 ore 8.00-9.30 gioco libero  
 

 ore 9.30 chiusura cancello, raduno 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 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. 

 

 

DURANTE ALCUNE MATTINATE 

SONO PREVISTE USCITE SUL TERRITORIO 

 

 

OGNI GIORNO E’ PREVISTA LA PREGHIERA 
 

 

IL CANCELLO È CHIUSO e MUNITO di CAMPANELLO 

PER QUALSIASI ESIGENZA BASTA SUONARE 

 
 

SETTIMANA TIPO 
 

  Lunedì giornata in oratorio 
 

 

 

 Martedì mattina in oratorio  

11*-18-25 giugno e 2 luglio pomeriggio in PISCINA 

*iscrizione obbligatoria entro 30/05/2019 

info e costi sul volantino specifico 

 

Per chi non partecipa all’uscita in piscina  

l’oratorio san Carlo rimarrà chiuso 
 

 

 

 Mercoledì giornata 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. 
 

    Per chi non partecipa alla gita  

l’oratorio san Carlo rimarrà chiuso 
 

 

 

 Venerdì mattina FILM in Sala Argentia 

Pomeriggio in oratorio 
 


