
INFO SEGRETERIA ORATORIO GIUSSANO

telefono: 0362-853867

oratorio@comunitasanpaolo.it

ORATORIO
ESTIVO 2021

per BAMBINI e RAGAZZI 
dalla 1^ ELEMENTARE alla 3^ MEDIA 

14 GIUGNO - 16 LUGLIO  



"HURRÀ. GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE"
Quest'anno il tema scelto dalla Fom sarà il GIOCO e il
suo valore educativo per la crescita umana e e cristiana
dei ragazzi. Per le diverse fasce di età saranno
organizzati attività e spazio compiti al mattino, mentre
giochi, momenti di riflessione e animazione e attività nei
pomeriggi. Verranno creati gruppi stabili da 15 ragazzi,
tendenzialmente della stessa fascia di età che, nel
rispetto dei protocolli anti-Covid, senza incontrarsi con
gli altri gruppi, trascorreranno il tempo insieme, aiutati
dagli animatori e da adulti volontari.

TEMA E PROPOSTA

2^ ELEMENTARE - 3^ MEDIA 
 

PROPOSTA 1:  INTERA GIORNATA
MATTINA + PRANZO + POMERIGGIO

30 € (15 € dal secondo fratello) A SETTIMANA
Pranzo al sacco o preparato da servizio mensa

 

OGNI SETTIMANA UN SOLO ORATORIO APERTO
DALLE 8.30 ALLE 17.30

Chi si iscrive deve frequentare l'intera giornata 

per tutta la settimana nei seguenti oratori 

secondo questo calendario: 

GIUSSANO: 14 - 18 GIUGNO, 21 - 25 GIUGNO 

PAINA: 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 

ROBBIANO: 5 - 9 LUGLIO 



ISCRIZIONE GENERALE: 15 € 
(assicurazione e spese gestione)

ISCRIZIONE PER CIASCUNA SETTIMANA

GIORNATA INTERA: 30 € (15 € dal secondo fratello)

SERVIZO MENSA: 5 € circa per ogni giorno
(primo, secondo con contorno, acqua, pane e frutta)
Chi non lo desidera può portare il pranzo al sacco. 

SOLO POMERIGGIO: 20 € (10 € dal secondo fratello)

COSTI 

1^ ELEMENTARE
 

14 GIUGNO - 9 LUGLIO, PRESSO ORATORIO DI BIRONE  
SOLO POMERIGGIO (13.30-17.00)

20 € (10 € dal secondo fratello) A SETTIMANA
POSTI MASSIMI: 45 

con la presenza di adulti volontari 

PROPOSTA 2: SOLO POMERIGGIO (13.30-17.30)
20 € (10 € dal secondo fratello) A SETTIMANA

 

GIUSSANO: 14 GIUGNO - 9 LUGLIO
ROBBIANO: 14 GIUGNO - 9 LUGLIO

PAINA: 14 GIUGNO - 16 LUGLIO



DA GIOVEDÌ 3 GIUGNO IN POI 
occorre recarsi presso la segreteria dell'Oratorio di
Giussano per creare profilo SANSONE; caricare il
credito necessario per il pagamento della quota fissa,
delle settimane a scelta, dell'eventuale servizio
mensa; consegnare i moduli di iscrizione che si
trovano sul portale SANSONE compilati e firmati. 

DA MARTEDÌ 8 GIUGNO ALLE ORE 20.00 
sul portale SANSONE nel link "Comunità pastorale San
Paolo" sarà possibile effettuare da casa le varie
iscrizioni alle settimane scelte e l'eventuale servizio
mensa per chi effettua la giornata intera. 

NB: Ricordiamo che per il numero ridotto di posti
disponibili la quota versata al momento dell'iscrizione 
 non sarà restituita in caso di mancata partecipazione
alla settimana o al pasto prenotato. 

Entro le 14.00 del venerdì saranno chiuse 
le iscrizioni per la settimana successiva.

ISCRIZIONI

ORARI SEGRETERIA
ORATORIO GIUSSANO, VIA D'AZEGLIO 32

DA GIOVEDÌ 3 GIUGNO A MARTEDÌ 8 GIUGNO
DALLE 16.00 ALLE 18.00

VENERDÌ 4 GIUGNO E LUNEDÌ 7 GIUGNO  
ANCHE DALLE 20.00 ALLE 22.00


