
Importante per le gite 
 
Le gite sono pensate e calibrate per tutti i ragazzi a seconda dell’età. 
Come sempre vale il principio che è l’oratorio che va in gita; quindi 
per chi non partecipa non c’è alternativa. Le gite si possono prenota-
re entro il venerdì precedente insieme all’iscrizione settimanale. Alle 
gite possono partecipare i ragazzi regolarmente iscritti alla settima-
na di effettuazione della gita stessa. 
 

 

Una tantum prima iscrizione 10€ 
Iscrizione settimanale alla giornata intera 12€ 
Iscrizione settimanale alla 1\2 giornata 7€ 
Buono Pasto 4.5€ 
Il costo della gita varierà a seconda del luogo 
 
Proponiamo una riduzione per i fratelli potranno 
pagare la settimana 8€ dal secondo fratello, il primo 
pagherà invece la quota intera. 
 
Braccialetto nuovo 5€ 
 
A tutti daremo la maglietta fino ad esaurimento 
scorte.  

X i rimborsi gite 
 

La gita annullata dal genitore in segreteria entro la fine della settimana 
precedente la quota potrà essere utilizzata per un’altra gita di pari importo o 
convertita in buoni pasto. 
 
La gita annullata nella settimana dell’uscita: la parte relativa al costo di  
trasporto verrà trattenuta: il restante verrà convertito in buoni pasto. 
 
In caso di mancato preavviso non potremo rimborsale alcuna parte della 
quota.  

Braccialetto 
 
Il braccialetto è indispensa-
bile averlo con sé in oratorio 
e in gita. Ai nuovi iscritti 
viene consegnato all’atto 
d’iscrizione; gli altri possono 
utilizzare il braccialetto 
degli anni scorsi. Il braccia-
letto contiene tutte le infor-
mazioni del ragazzo: iscri-
zioni, buoni pasto, …  

Ciò che contraddistingue la proposta dell’oratorio estivo è lo spesso-
re Spirituale ed Educativo. Ogni attività è organizzata non come un 
semplice momento ricreativo, ma pensata per vivere una relazione di 
bene e di amicizia.  
La relazione educativa si attua nell’accoglienza e nella conoscenza 
dei ragazzi sempre a contatto con i loro animato-
ri, cresce nella fraternità e offre l’opportunità di 
crescere nella vita e nella fede. 

Chiunque avesse problemi di tipo economico  
contatti direttamente  

Don Alberto o Don Andrea 

Coordinatore educativo 
Andrea Brocchetti 

andrea.brocchettiresp@gmail.com 
tel segreteria 02/9314608 

segreteria@sangionline.org 

Oratorio San Giovanni Bosco 

Parrocchia San Giovanni Battista 

Pranzo in oratorio 
 
Tutti i giorni verrà servito il pranzo 
composto da: Primo, secondo, contorno, 
frutta o dolce, acqua. 
Durante le gite il pranzo è al sacco 
 
Per allergie o intolleranze presentare il 
certificato medico in segreteria 

È necessaria la presenza del genitore per poter firmare l’iscrizione.  
 

È necessario anche portare il braccialetto,  
altrimenti non si potranno fare operazioni di segreteria 

 
Le iscrizioni inizieranno il giorno 21 maggio 
Sarà possibile iscriversi tutti i giorni escluso il sabato  
dalle 16.30 alle 18.30 
 
Termineranno il giorno 9 giugno 
E comunque fino all’esaurimento dei posti. 
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Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione 
del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contempla-del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contempla-del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contempla-
zione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a zione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a zione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a 

frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non 
solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo in-solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo in-solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo in-
torno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la dif-torno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la dif-torno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la dif-

ferenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità.ferenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità.ferenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità.   
Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sotto-Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sotto-Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sotto-

titolo dell’Oratorio estivo 2018: «titolo dell’Oratorio estivo 2018: «titolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegnosecondo il suo disegnosecondo il suo disegno». ». ».    

15 giugno 

20 giugno 

27giungo 

5luglio 

11 luglio 

18 luglio 

Ondaland  23€ 

Sacro monte  
di Varallo 

Da definire 

Parco acquatico  
in oratorio 

13€ 

Gemellaggio  
oratorio di Luino 

Da definire 

Parco Avventura 
Roncola (Bg) 

23€ 

Oplà 13€ 

DOVE   PREZZO 



Le uscite anticipate 
 

Per le uscite anticipate occorre 
compilare il modulo in segreteria 

almeno un giorno prima. 
 

Le uscite anticipate si potranno 
fare solo per questi orari: 

12.00                14.00             

Il lunedì mattina durante l’oratorio estivo  
la segreteria rimane chiusa.  
Quindi non si potranno fare tutte le pratiche di 
segreteria. 

Durante le attività 
dell’oratorio estivo, il 
cancello dell’oratorio 
rimane chiuso per chi 

non è iscritto. 
È vivamente  

raccomandato di  
non portare cellulare e 
videogiochi per motivi 

di sicurezza  
e per garantire un  
clima comunitario. 

Abbiamo bisogno di te! 
Anche il vostro aiuto è prezioso, importante ed educativo; chi potesse rendersi 
disponibile, anche solo per un’ora, lo comunichi in segreteria o al coordinatore 
dell’oratorio.  

Gli ambiti del servizio sono: 
 
Laboratori                      Cucina                     Vigilanza                         Pulizia 
 

Vi ricordiamo che l’oratorio vive grazie al contributo di tutti coloro che  
con amore e passione donano il proprio tempo a servizio dei più piccoli 
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Parco 
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 16 17 18 

 

Oplà 

19 20  

Orario di Ingresso dalle 7.30 alle 9.00 
Orario di Uscita alle 17.30 

 
Vi Ricordiamo, che alle 17.30 il cancello dell’oratorio viene aperto a tutti, e decade la 

nostra responsabilità nei confronti dei Ragazzi che frequentano l’oratorio Estivo.  
Se ci fossero delle Esigenze particolari vanno riferite alla segreteria 
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