
E’ possibile acquistare il buono pasto entro le 16:00 del giorno precedente, tranne 

quello di lunedì e di martedì della prima settimana che va acquistato entro il 05/06. 
 

NB: per una migliore gestione delle squadre, consigliamo all’iscrizione di 
segnarsi a tutte le settimane alle quali si partecipa. 
 

 

 
LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO IN ORATORIO DAL 20 MAGGIO AL 

5 GIUGNO  

NEI SEGUENTI GIORNI: 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ (H. 16-18.30);  

SABATO (H. 14:30-16); 

MARTEDÌ 28/05 e LUNEDÌ 03/06 (H. 20.30-21.30). 

 

 
E’ DISPONIBILE UN SERVIZIO DI PRE-ORATORIO SU RICHIESTA A PARTIRE 

DALLE 07:30. 

L’Oratorio non risponde di eventuali oggetti smarriti e/o danneggiati. 

AL FERIALE SI GIOCA: non serve il cellulare e nemmeno avere troppi soldi in 

tasca! 

In caso di esigenze particolari di orario di ingresso-uscita, segnalarlo all’iscrizione. 

Al termine dell’accoglienza i cancelli resteranno CHIUSI e potranno entrare solo gli 

autorizzati: le uscite fuori orario sono consentite solo con presenza o autorizzazione 

scritta da parte dei genitori. 

 

  …e anche quest’anno 5^ settimana! 
 

L’Oratorio Feriale si svolgerà per 5 SETTIMANE COMPLETE negli Oratori di 

Giussano e Robbiano. 

La 5^ SETTIMANA (8-12 Luglio) sarà strutturata come le precedenti (sia la mattina 

sia il pomeriggio, con possibilità di pranzo, la piscina sarà martedì 09 luglio e la gita 

a piedi ad Agliate giovedì 11 luglio). 
Il COSTO DELLA 5^ SETTIMANA è il medesimo delle altre quattro. 

 

Comunità Pastorale S. Paolo – Volantino PAINA 

 
 

 

10 Giugno – 05 luglio 

 

Per tutti i ragazzi e le ragazze  

dalla 1^ elementare (2012)  

alla 3^ media (2005). 

PER INFO : tel: 0362 860312 

 

ISCRIZIONI al Feriale. 
LEGGI ATTENTAMENTE! 

Dall’Oratorio feriale si inizierà ad usare un nuovo sistema informatico “SANSONE” 

che permetterà di gestire e monitorare le attività dell’Oratorio Feriale. Le quote di 

partecipazione sono gestite come credito, esattamente come per una carta 

prepagata, e ai ragazzi sarà consegnato un braccialetto che servirà per registrare la 
presenza (se smarrito potrà essere rigenerato al costo di 5 €). Cosa fare: 

• CONSEGNARE in segreteria dell’oratorio entro venerdì 17 maggio il modulo 

dell’informativa sulla privacy (CONSEGNATO NEI GIORNI SCORSI) 

compilato e firmato. Senza questo modulo, non è possibile effettuare la 

registrazione in Sansone e di conseguenza l’iscrizione all’Oratorio Estivo. 

• Dopo la registrazione, SI RICEVERÀ UNA MAIL con le credenziali necessarie 
per accedere a Sansone. 
A PARTIRE DAL 20 MAGGIO 2019 SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI 
ALL’ORATORIO ESTIVO. 

• Poi occorre RITIRARE il modulo di iscrizione all’Oratorio Feriale 2019 

(DISPONIBILE SOLO PRESSO LA SEGRETERIA) RESTITUIRLO compilato e 

firmato da entrambi i genitori, e CARICARE, in contanti, il CREDITO. Questa 

operazione è indispensabile per procedere poi all’iscrizione all’Oratorio 
Feriale e ricevere il braccialetto.  Attenzione!! Non è possibile iscriversi ai 



servizi a pagamento se non si dispone di un credito sufficiente. Sarà 
possibile ricaricare successivamente il credito recandosi in Oratorio. 

• Completata la registrazione e caricato il credito, sarà possibile anche tramite 

smartphone ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO A TUTTE LE INIZIATIVE 
ORGANIZZATE. LE ISCRIZIONI AI LABORATORI E ALLE ATTIVITA’ SI 

POTRANNO EFFETTUARE DA GIOVEDI’ 30 MAGGIO ALLE ORE 16 

ANCHE DA CASA PROPRIA. 
 

Al termine del Feriale il credito avanzato non andrà perso: si potrà chiedere la 

restituzione oppure lasciarlo in memoria per ulteriori attività del prossimo anno 

partendo da settembre 2019. 

 

 

 La GIORNATA TIPO al Feriale 
 

MATTINA    POMERIGGIO 
9:00 apertura cancelli   13:30 apertura cancelli - animazione 

9:30 chiusura cancelli   14:00 chiusura cancelli 

Accoglienza - animazione  14:30 preghiera 

10:00 preghiera    15:00 giochi 

(mar-gio: attività)   16:15 merenda 
(lun-mer: gioco libero )  16:45 tornei 

12:00 uscita    17:45 uscita (apertura cancello) 

 
  

La PISCINA al Feriale! 
(mercoledì 12-19-26 giugno e 03 luglio) costo 5 € 

 

Giornata aperta solo agli iscritti al feriale: occorre iscriversi entro il martedì alle 

ore 12:00. Si andrà/tornerà in pullman. 
 

MATTINA    POMERIGGIO 
9:00 - 9:30 ingresso    13:30 partenza da via Certosini 

9:30 gioco libero e accoglienza verso la piscina di Giussano

10:30 S. Messa in Chiesa  17:30 rientro verso l’Oratorio 

12:00 uscita o pranzo al sacco  17:45 – 18:00 uscita 

 

 I VENERDÌ del Feriale: le gite! 
 

VEN. 14 GIUGNO: giornata della Comunità a Giussano 
 

VEN. 21 GIUGNO: Madonna di Campoè (Caglio - CO); costo 11 € 
 

VEN. 28 GIUGNO: Ondaland (Vicolungo - NO); costo 20 € ragazzi, 25 € 

accompagnatori (obbligatorio per i bambini fino alla 3^ elem.) 
 

N.B. Durante la piscina e i giorni di gita gli oratori saranno chiusi.   

 

 Le ATTIVITÀ MATTUTINE al Feriale 
 

All’atto dell’iscrizione in oratorio, si potrà scegliere una sola attività, che non potrà 

essere cambiata. 

Per CHEERLEADERS e BALLETTI è richiesta la presenza a tutte e 4 le settimane, 

per poter preparare lo spettacolo della serata finale (6 luglio). 

CUCITO     BASKET 

CALCIO     VOLLEY E MINIVOLLEY 

BALLETTI     CHEERLEADERS 

CARTE E DAMA   LAVORETTI  
ORIGAMI     CUCINA (dalla 5^ elementare) 
 

 

    I COSTI della PROPOSTA. 

 

- COSTO FISSO: 15 € (comprensivo di maglia e assicurazione) 

- COSTO PER OGNI SETTIMANA: 10 € tutta la giornata, 8 € solo   
mattina/pomeriggio (riduzione del 50% della quota settimanale dal 3° fratello) 

- INGRESSO IN PISCINA: 5 €   
- COSTO DEL PRANZO: 5 € (fino ad un max di 100 posti)  

 

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e solo per l’ultima settimana il venerdì, c’è la 

possibilità di fermarsi a pranzo, in base alla disponibilità dei posti. 


