
13 - 17 GIUGNO 2022 

Il presente modulo 

è da consegnarsi 

entro  

lunedì 13 giugno 

ore 9.00  

presso le 

segreterie degli 

oratori  

Io genitore di  …………………………………………………………… classe: ……………………… 

Fratello o sorella di…………………………………  …………………...classe: …...…………… 

autorizzo mio figlio/a a partecipare alle seguenti proposte dell’Oratorio Estivo  

• QUOTA:   

  

 

 

   PRANZI: numero….…….. di buoni pasto  x € 2,50 = € …………. 

   PISCINA BAIA lunedì 13 giugno o mercoledì 15 giugno  

   GERNO  martedì 14 giugno o giovedì 16 giugno 

   GITA 1a - 4a elementare AL DOSSO venerdì 21 giugno 

   GITA 5a elem - medie VILLA BORROMEO venerdì 21 giugno 

 

 

                                                               TOTALE: €  ……………. 
 

 

Data …………………..         Firma del genitore  ………………………………………………………... 

UN RAGAZZO 

Da quando inizierà l’oratorio, le segreterie ricevono le iscrizioni settimanali solo nei seguenti 

orari: venerdì dalle 17.00 alle 19.00 oppure lunedì dalle 7.30 alle 9.00. Al di fuori di questi orari 

non si accettano iscrizioni.  Si ricorda a coloro che pranzano in oratorio, è necessario consegnare il 

buono pasto ogni mattina all’arrivo in oratorio, contrassegnato con nome, cognome e classe.  

Martedì 14 giugno 

9.30 - 12.00 

4a elementare 

di Lesmo e Correzzana 

Giovedì 16 giugno 

9.30 - 12.00 

5a elementare 

di Lesmo e Correzzana 

 

Si raggiunge l’oratorio di 

Gerno a piedi e si ritorna, 

sempre a piedi, al proprio 

oratorio in tempo per il 

pranzo. Il pomeriggio, 

invece, si svolge normal-

mente nel proprio orato-

rio. Attivo servizio bar 

presso l’oratorio di Gerno 

per la merenda. 

Lunedì 13 giugno  

14.00– 16.00 

(40  posti totali) : 1a media 

Mercoledì 15 giugno  

10.00-12.00 

(60  posti totali) : 2a media 

14.00-16.00 

(40  posti totali) : 1a media 

 

Se è al mattino, partenza a piedi 

dall’oratorio di Peregallo alle 9.30 (i 

cancelli dell’oratorio chiudono 

comunque alle 9.00). Se è al 

pomeriggio, partenza a piedi 

dall’oratorio di Peregallo alle 13.30 

(puntuali!). È necessario venire in 

oratorio: non è possibile recarsi 

direttamente alla Baia. Partecipazione 

facoltativa, ad iscrizione. 

1° FRATELLO 2° FRATELLO 

5a elem e medie  

passeggiata alla Villa Borromeo. 

Ritrovo PER TUTTI I PARTECIPAN-

TI all’oratorio di Peregallo entro le 

ore 9.00. Camminata fino alla Villa. 

Giochi insieme e pranzo (il primo 

offerto dagli alpini, il resto al sacco). 

Rientro in oratorio a Peregallo e ria-

pertura dei cancelli alle 17.00.  
  

1a – 4a elem  

passeggiata al dosso 

Ritrovo PER TUTTI I PARTECIPAN-

TI all’oratorio di Lesmo entro le ore 

9.00. Camminata fino alla Dosso. 

Pranzo al sacco.  Rientro in oratorio 

a Lesmo e riapertura dei cancelli alle 

17.00. NON CI SONO PROPOSTE ALTER-

NATIVE PER LA GIORNATA.  

Settimanale                      € 20,00                € 15,00                 € 15,00  


