Oratorio
San Giovanni Bosco
Paina

13 Giugno - 8Luglio 2022
INFO SULLE ISCRIZIONI PER L’ORATORIO DI PAINA
- LEGGI ATTENTAMENTE!
DOVE TROVO IL MODULO NECESSARIO PER ISCRIVERMI?
per CHI E' GIA' REGISTRATO a Sansone:
- è possibile stampare il modulo precompilato accedendo all'area anagrafica (modello: iscrizione oratorio estivo 2022).
- oppure è possibile compilare il tuo modulo on-line al link sottoindicato, stamparlo, firmarlo e portarlo presso la segreteria
dell’oratorio che intendi frequentare.
-oppure stampare il modulo in bianco accedendo all’area operatività (modulo iscrizione feriale 2022 batticuore)

per CHI NON E' REGISTRATO a Sansone:
è possibile compilare la pre-registrazione on-line al link sottoriportato oppure richiedere un modulo cartaceo presso le segreterie.
Completa tutti i campi, anche quelli non obbligatori, stampa il tuo modulo, firmalo e consegnalo in segreteria per completare la
registrazione.

LINK MODULO:
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:58,8aSI6L998XcrvaaDN93JxVo61LE=
DOVE POSSO FORMALIZZARE LA MIA ISCRIZION E ?
Presso la segreteria dell’oratorio di Paina nei giorni:
mercoledì
sabato
lunedì
martedì

18 e 25 maggio
21 e 28 maggio
23 maggio
24 maggio

dalle 16.30 alle 18.00
dalle 16.30 alle 18.00
dalle 20.30 alle 21.30
dalle 16.30 alle 18.00

COME CARICO IL CREDITO SUL PORTALE SANSONE?
In segreteria, all'atto dell’iscrizione, è possibile caricare il credito necessario per poter poi selezionare le settimane di
partecipazione al feriale e le varie attività/mensa etc. Per quest'anno è possibile il solo pagamento in contanti.
(NB: il credito non utilizzato rimanere disponibile per l’anno catechistico oppure sarà restituito su richiesta).

COME COMPLETO LA MIA ISCRIZIONE?
Da lunedì 30 maggio 2022 alle ore 20.00 da casa collegandosi a Sansone:
Dopo aver completato la registrazione al portale (fase 1-2) e caricato il credito sufficiente per coprire tutte le attività di interesse,
ci si collega a Sansone con le proprie credenziali e sarà possibile scegliere l’Oratorio desiderato per…
- iscriversi alle varie settimane desiderate (solo mattina, solo pomeriggio o giornata intera posti illimitati !!!)
- iscriversi alla proposta della settimana intera con la mensa (max posti 90)
- iscriversi al pre-oratorio (riservato a chi ha reali necessità lavorative)
Da lunedì 6 giugno 2022 alle ore 20.00 da casa collegandosi a Sansone:
-scegliere un’’attività del mattino tra quelle proposte ( calcio, volley, basket , carte e dama, balletti ecc…)
-iscriversi alla piscina (max posti 105)
-iscriversi alle gite

COSTI ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE
-Costo quota fissa €.25,00 ( comprensivo di maglia, cappellino e assicurazione), €.10,00 (dal 2°fratello)
-Costo per ogni settimana :
€.20,00 giornata intera
€.15,00 solo mattino o solo pomeriggio
€.35,00 giornata intera + mensa per 3 pasti (lunedì, martedì e giovedì)
Per questi giorni non è possibile acquistare il pasto singolo, né portare il pranzo al sacco .

LA GIORNATA TIPO AL FERIALE
MATTINA
9.00 - 9:30 accoglienza,momento di preghiera,gioco libero e attività
12:00 uscita (pranzo per chi è iscritto alla giornata completa+ mensa)
POMERIGGIO
13.30-14.00 accoglienza e animazione,momento di preghiera,giochi a squadre
17:30 – 17:45 uscita
Tutte le mattine dalle ore 7.30 ALLE 08.15 (giorni di gita esclusi) sarà attivato il pre-feriale per accogliere i bambini delle famiglie
che hanno reali necessità lavorative. Iscriversi nell’attività settimanale su Sansone (gratuita - max 30 posti).

LA PISCINA
Tutti i mercoledì (15,22,29 giugno e 06 luglio) Iscriversi da casa su Sansone entro le 13.00 del martedì della stessa settimana.
Costo €.7,00 (ingresso+ pullman)
MATTINA
9.00-9:30 accoglienza,gioco libero, ore 11.00 S.Messa in Chiesa Parrocchiale, 12:00 pranzo al sacco
POMERIGGIO
13.30-13.45 partenza in pullman verso la piscina di Giussano
17.30-17.45 uscita e rientro in oratorio a Paina
Duranta la piscina l’oratorio rimarrà chiuso.

LE GITE
VENERDI’ 17 Giugno : giornata della Comunità Pastorale , iscrizione gratuita da casa su Sansone.
VENERDI’ 24 Giugno: gita in montagna a Canzo (Como) , costo da definire , iscrizione da casa su Sansone.
VENERDI’ 01 Luglio : gita ad parco acquatico di Ondaland a Vicolungo (Novara) , costo : bambini €.27,00- adulti €.32,00
(accompagnatore obbligatorio per i bambini fino alla 3° elementare) iscrizioni pressa la segreteria dell’oratorio di Paina.
Per tutte e tre le gite iscriversi entro le 13.00 del martedì della stessa settimana.
Duranta le gite l’oratorio rimarrà chiuso.

ATTENZIONE
-Ogni attività proposta ha una data e ora entro quale ci si può iscrivere o disiscrivere,non si accetteranno ulteriori iscrizioni oltre il
termine stabilito e non è possibile effettuare rimborsi per attività a cui si è iscritti e non si è partecipato.
-L’Oratorio non risponde di eventuali oggetti smarriti e/o danneggiati.Non serve il cellulare e nemmeno troppi soldi in tasca.
AL FERIALE SI GIOCA TUTTI INSIEME !!!
-Le entrate o uscite fuori orario sono consentite previa comunicazione in segreteria, l’entrata massimo fino alle 10.30 , l’uscita
massimo fino alle 16.30 .
La segreteria sarà disponibile per info, iscrizioni e versamento credito , oltre alle date sopra riportate anche nei seguenti giorni:
Martedì 31 maggio e 7 giugno dalle 16.30 alle 18.00
Mercoledì
1 e 8 giugno
dalle 16.30 alle 18.00
Durante il feriale gli orari della segreteria saranno i seguenti:
Lunedì, martedì,mercoledì e giovedì mattina dalle 09:00 alle 10.00
Lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 16.45 alle 17.30

PROPOSTA PER 1aELEMENTARE a BIRONE
L’oratorio feriale per i bambini di Prima Elementare si svolgerà presso l’Oratorio di Birone per tutte le parrocchie.
La proposta è pensate su misura per i bambini piccoli, guidata da un’educatrice con gli animatori e alcune mamme volontarie.
La proposta è solo per il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00 .Posti disponibili 90.
Le iscrizioni e il versamento si raccolgono per i bambini di Paina presso la segreteria del nostro oratorio secondo le modalità e gli
orari riportati all’inizio di questo depliant.
-Costo quota fissa €.25,00 ( comprensivo di maglia e assicurazione), €.10,00 (dal 2°fratello)
-Costo per ogni settimana €.15,00 .
Portare cappellino e borraccia.
L’iscrizione da casa su sansone sarà sempre lunedì’ 30 maggio dalle ore 20.00,andare in operatività, iscrizioni alle attività scegliere
l’oratorio di Birone e il periodo di interesse.
Eventuali uscite sul territorio saranno comunicate in seguito

