
 

 

Oratorio Estivo 2010 
 

 
 

Per iscriversi all’oratorio estivo è  
NECESSARIO 

il Tesseramento e l’utilizzo di Sansone 
 

 

Domande ricorrenti circa il tesseramento 
 

MA IO SONO GIÀ TESSERATO? 
Tutti i ragazzi che frequentano la catechesi  

dalla seconda elementare alla terza media 

sono già tesserati. 

 

Tutti gli altri possono chiedere il modulo in Agorà oppure scaricarlo dal sito www.lagora.net e 

mandarlo via fax al numero 0362.904396 oppure via e-mail coadiutore@lagora.net oppure 

consegnarlo in Agorà, tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 19.00 

 

E SE HO PERSO LA PASSWORD? 
Chi avesse smarrito la password,  

potrà richiederla direttamente su Sansone 
 

E SE NON HO MAI RICEVUTO LA TESSERA? 
Chi non avesse mai ricevuto la tessera 

potrà ritirarla gratuitamente in Agorà. 

 

 

Domande ricorrenti circa l’iscrizione alle attività dell’oratorio 
 

QUANDO POSSO RICARICARE LA TESSERA? 
Venerdì 28 Maggio e Venerdì 4 Giugno, dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 21.00 – 22.00 in Agorà ed al 

Centro Paolo VI dalle 17.00 alle 18.30 

e poi, durante l’oratorio estivo, negli orari della segreteria. 

PORTA CON TE LA TESSERA!!!!!! 

 

 

IO NON HO INTERNET, COME FACCIO? 
Puoi chiedere ad un amico oppure utilizzare i computer che trovi in Agorà o al Paolo VI di Albiate. 

E SE HO PERSO LA TESSERA? 
Chi avesse smarrito la tessera 

dovrà richiederla  

in Agorà, al costo di euro 1,50 

http://www.lagora.net/
mailto:coadiutore@lagora.net


 

 

Oratorio Estivo  
 

 
 

NOVITA’ EDIZIONE 2010  
 

 

  SANTA MESSA QUOTIDIANA 
Per gli oratori di Carate la Santa messa sarà celebrata in Oratorio Femminile, alle ore 11.00 

Solo il giovedì, giorno della piscina, la santa messa sarà celebrata in Chiesa prepositurale 

alle ore 8.30, prima della partenza per la piscina. 

 

 

  MENSA 
 Rimane la possibilità della mensa nelle sedi di  Carate-Femminile ed Albiate. 

La novità riguarda anche il menù: ci sarà la possibilità di solo primo, pasto completo oppure 

di MANGIARE AL SACCO, portandosi qualcosa da casa.  

Per INFO vedi il progetto estivo alla pagina 7 

 

 

  PISCINA 
NON SARANNO PIÙ FORNITE dall’oratorio le cuffie. Ognuno dovrà procurarsi la propria 

cuffia. 

Chi non va in piscina troverà aperte le sedi di Carate-Femminile, Costa Lambro e Albiate. 

Per INFO vedi il progetto estivo alla pagina 8 

 

 

  GITE 
Le gite saranno organizzate sul territorio così da contenere molto i costi ed anche gli orari 

permettendo a tutti di partecipare. 

Solo per i ragazzi di prima, seconda e terza elementare che non parteciperanno alla gita, 

rimarranno aperte le sedi di Carate-Femminile, Costa Lambro, Albiate. 

 

 

  BONUS 
La partecipazione alle attività dell’oratorio permetterà di accumulare dei BONUS che 

potranno essere trasformati in ingressi gratuiti alla piscina (durante l’oratorio estivo) oppure 

al CineTeatro dell’Agorà (validi fino al 31.12.2010).  
 


