
Info utili 
 

 

SEDE DI ALBIATE 
Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VIPaolo VI 
Via Battisti 
Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 
 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 12 Giugno (dalle ore 7.30)  
e terminerà venerdì 22 Luglio 2016. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 
I pedoni utilizzano il cancello di via Battisti, che sarà aperto fino alle 9.30, dalle 12.00 alle 
14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
Solo per il termine della giornata, per evitare pericoli ai ragazzi, le auto dovranno entrare 
solo da Via Paolo di Rosa ed uscire da via Battisti. 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare/uscire ma chiedendo direttamente al responsabile. 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla 

prima alla terza elementare che scegliessero di non parteciparvi, con possibilità della 
mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto, con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 
 
 

 

SEDE DI CARATE Agorà 

 

 
 
 
 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 12 Giugno (dalle ore 7.30)  
e terminerà venerdì 15 Luglio 2016. 

  L’ultima settimana, quella dal 18 al 22 Luglio sarà aperta per tutti la sede di Albiate. 
  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 
   

- I cancelli saranno aperti fino alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
 Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà chiuso. 
 
- Durante la piscina l’oratorio rimarrà chiuso. Chi non partecipa alla piscina potrà recarsi 

nella sede di Costa Lambro oppure in quella di Albiate. Rimarrà la possibilità della mensa 
(prenotata o al sacco). 

 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 
Via Amedeo Colombo, 4 
Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 
 

 

 



 

 
 

SEDE DI CARATE 
Costa Lambro 

 
 

 
 

 
Le date e gli orari.  

 
- L’Oratorio inizierà lunedì 12 Giugno (dalle ore 7.30)  
- e terminerà venerdì 15 Luglio 2016. 

  L’ultima settimana, quella dal 18 al 22 Luglio sarà aperta per tutti la sede di Albiate. 
  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 
   

- Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 
 I cancelli saranno aperti fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
 Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

 
- Durante la gita quindicinale per tutti, l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla 

prima alla terza elementare che scegliessero di non parteciparvi, con possibilità della 
mensa (prenotata o al sacco) 

 
- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto per tutti, con possibilità della mensa (prenotata o 

al sacco). 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi richiesta o info 

oratorioestivo@lagora.net 
 

Oratorio Stangabusca 
Via Manzoni 12 
Recapito per necessità 3394818603 
Suor Elisa Fontana 


