COMUNITÀ PASTORALE SANTI PIETRO E PAOLO
ORATORIO – CENTRO GIOVANILE DON BOSCO
SALESIANI ARESE
ORATORIO DON BOSCO

CORTILE DOMENICO E LAURA

Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9380042 – 333.40.61.063

via Matteotti, 27
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9385505

segreteria@oratorioarese.it

www.oratorioarese.it

Un grazie a…

EVENTI

Gita del Mercoledì – Modulo di Autorizzazione/Iscrizione
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
genitore di ..….………………………………………………… classe …………….
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla gita al PARCO GIOCHI
LEOLANDIA (Via Vittorio Veneto, 52 – Capriate S. Gervasio – BG)
il 19 giugno 2019,
e unitamente a questo modulo consegno la quota di € 30,00.

Arese (MI) ……………………...
Compilazione a cura della segreteria

03

In fede
(il genitore o chi ne fa le veci)
……………….….………………………

SECONDA SETTIMANA

ORATORIO FERIALE
ESTIVO 2019

Seconda Settimana: 17 – 21 giugno 2019

Ci stiamo preparando per
la TERZA EDIZIONE di ORALIMPICS
le olimpiadi degli oratori!
Parco Experience, 28-29-30 giugno.
Per informazioni rivolgiti in segreteria.

Mercoledì 19 giugno
GITA AL PARCO DIVERITIMENTI
È importante sapere che…
AL CORTILE DOMENICO E LAURA – MARIA AIUTO DEI CRISTIANI,
via Matteotti 27:
• All’ORATORIO DI MAC da quest’anno non saranno consentiti uscite e rientri
durante la giornata: l’ingresso è dalle 8.00 e alle 9.00, e l’uscita alle 17.00.
Entrate e uscite in orario differente sono consentite in MANIERA
OCCASIONALE solo nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 previa
autorizzazione scritta e alla presenza del genitore o di chi ne esercita la potestà.
• Tutti i bambini dalla 1ª alla 4ª primaria NON POTRANNO USCIRE DA SOLI,
MA SOLO IN PRESENZA DEL GENITORE O DI UN ADULTO DELEGATO.
• Un genitore può delegare un altro adulto al ritiro dei bambini dalla 1ª alla 4ª
primaria compilando l’apposita dichiarazione indicante nome e cognome del
delegato e consegnandola presso la segreteria dell’oratorio. Al delegato verrà
rilasciata copia del documento-delega che dovrà mostrare agli educatori al
momento del ritiro del minore, assieme a un documento d’identità.
ALL’ORATORIO DON BOSCO, piazza C. A. Dalla Chiesa 5:
• I ragazzini dalla 5ª primaria alla 2ª media potranno uscire per il pranzo a casa
e al termine dell’attività estiva anche senza la presenza del genitore, SOLO
SE AUTORIZZATI dai medesimi, apponendo il consenso sul modulo
d’iscrizione.
• Novità: da quest’anno al Cortile Domenico e Laura è previsto su richiesta il
servizio PRE-ORATORIOESTIVO dalle 7.30 e POST-ORATORIOESTIVO,
dalle 17.00 alle 18.00.

LEOLANDIA
A Leolandia la magia non ha confini, ci aspettano 6 aree a tema e oltre 40 attrazioni
per bambini di tutte le età. Per i bimbi più piccoli, i sogni diventano realtà: tutti i
giorni possono incontrare dal vivo i personaggi più amati
dei cartoni animati.
E con i bimbi più grandicelli potrai provare
l’emozione di diventare un vero pirata sul vascello
più spericolato che ci sia o trasformati in un
coraggioso cowboy sui tronchi più pazzi del west.
Il divertimento poi continua con la magia degli
incredibili spettacoli per i bambini.

Costo: € 30 (viaggio e ingresso).
Chiusura iscrizioni:
martedì 18 giugno, al mattino, fino ad esaurimento posti
presso la segreteria dell’oratorio don Bosco e inoltre,
solo il lunedì mattina e con pagamento in contanti, al cortile di MAC.

Il giorno della gita gli oratori resteranno chiusi.
Programma della giornata
ore 8.00
ritrovo per tutti a MAC, preghiera, appello,
sistemazione nei pullman e partenza
ore 18.30
ritorno previsto a MAC
Cosa portare:
Pranzo al Sacco
Tutto l’occorrente per una bella giornata: cappellino, crema solare,
abbigliamento comodo per il gioco, maglietta di ricambio, salvietta.

Martedì 18 giugno

Venerdì 21 giugno

Presso il Cortile Domenico e Laura (MAC) e l’Oratorio don Bosco…

GIORNATA DEI CORTILI RIUNITI
Attività per tutti all’oratorio don Bosco
Tradizionale giornata di gioco con tutti gli iscritti dell’Oratorio Feriale
Estivo presso gli spazi dell’Oratorio don Bosco.

gioca con noi e
offre la merenda a
tutti i bambini!!!

Ingresso per tutti da piazza C.A. Dalla Chiesa, con il PRE-ORATORIO e POSTORATORIO per i bambini di MAC.
Giocone in due parti intervallato dal pranzo assieme.
Saluto e preghiera e uscita alle ore 17.00 SEMPRE ALL’ORATORIO DON BOSCO.

I cortili di MAC resteranno chiusi tutta la giornata.
In caso di pioggia, l’attività si svolgerà nei due oratori al modo consueto.
Controllate sul sito gli eventuali avvisi!

