
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA  -  RHO 

PARROCCHIA S. AMBROGIO AD NEMUS—PASSIRANA DI RHO  

 

 

ORATORIO ESTIVO     2022 

Dal 9 giugno al 23  Luglio 

Dalle ore 8 alle ore  17.30 
  

  
PER I BAMBINI E RAGAZZI  

DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA 

COSTI: 

Iscrizione : 10€   -      

Gita settimanale: verrà comunicato successivamente 

Quota settimanale:  figlio unico : 25€   

        due fratelli  :  45€   

                                 tre  fratelli :  60€   

                                 quattro  fratelli   75€   

Buono pasto quotidiano:   3€  
(piatto unico: primo piatto abbondante  o  secondo 
con contorno), la quota comprende anche la merenda 
del mattino e del pomeriggio. 

ATTENZIONE: 

Poiché per la comunità cristiana la famiglia è il primo e fondamentale riferimento educativo 

È necessario che i genitori conoscano e condividono la proposta educativa. 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ESTIVA: 

LUNEDI 2 MAGGIO  ALLE ORE 21 IN ORATORIO SAN GIOVANNI 

La partecipazione alla riunione è condizione necessaria per ricevere il tagliando di  

iscrizione secondo le indicazioni che verranno date. 

ISCRIZIONI:  

Le date verranno comunicate  durante la serata di presentazione.  

NB: i ragazzi che frequentano i percorsi di catechesi in parrocchia avranno  la precedenza.  
Per quanto riguarda i bambini che hanno concluso la prima  elementare:  la precedenza  
andrà a coloro che sono residenti in parrocchia. 



Parrocchia san giovanni—rho 

Parrocchia sant ambrogio ad nemus—passirana di rho 

VACANZA EDUCATIVA ESTIVA  2022     

In VALTOURNENCHE   (1.800 m.!!)  

3a elementare—2a media  : dal 16 al 23 Luglio  

3a media– 5a superiore:  dal 23 al 30 Luglio  

Costo: 250 €  viaggio compreso (previste agevolazioni  per i fratelli)  

ISCRIZIONI:  versando   la caparra di  50€ non rimborsabili e la fotocopia della tessera 

sanitaria, nella modalità indicata in fondo alla pagina. 

Saremo alloggiati in autogestione presso la “Casa don Pietro Battegazzorre”  

La casa  ci  offrirà la  possibilità di   una vacanza   comunitaria all’insegna  della condivisio-
ne.   Verranno con noi i  bravissimi cuochi dei nostri oratori!! 

La riunione con i genitori dei ragazzi interessati sarà  
giovedì 12 Maggio in Oratorio San Giovanni Bosco alle ore 21.00 

La partecipazione alla riunione è indispensabile per accogliere l’iscrizione. 
Le iscrizioni inizieranno  dopo la riunione 
e poi fino ad esaurimento posti (circa 70). 

La precedenza verrà data ai ragazzi e ragazze che frequentano i nostri percorsi di catechesi  
e di formazione nelle nostre Parrocchie.  






