
i Costi 
 
E’ bene ricordarci che in tutti i modi cerchiamo di contenere i costi che sono rimasti invariati 
rispetto agli anni precedenti. 
E’ altrettanto importante sapere che non sono conteggiati, a carico delle famiglie, alcuni costi che 
l’oratorio sosterrà comunque, come ad esempio: il costo del pasto e delle altre attività degli 
animatori volontari, il costo degli educatori ed il sostegno a famiglie in difficoltà... 
 
Ogni offerta è sempre ben accetta. 
 
Si ricorda che chiunque avesse difficoltà economiche deve rivolgersi direttamente ed 
esclusivamente a don Massimo. 
 
 
 
 

I costi fissi. 
 
Per quanto riguarda i costi, che trovate comunque riportati di settimana in settimana, riportiamo il 
costo dei vari momenti dell’oratorio estivo (le quote sono settimanali) 
 

• Solo il mattino senza pranzo,     euro   6,00  
• Solo il pomeriggio senza pranzo    euro   6,00 
• Tutto il giorno      euro   12,00  
• La piscina, (autobus + ingresso), euro  euro   10,00 

 
 
 
 
 

I costi variabili. 
 

• Il pasto quotidiano (per chi sceglie di prenotarlo) euro   3,00 
• Le gite (vedi volantini che verranno distribuiti) 

 
 
 
 
 

BONUS. 
La partecipazione alle attività ti permette di accumulare dei bonus. Quando raggiungerai almeno 30 
PUNTI BONUS potrai chiedere di convertirli in biglietti omaggio per l’ingresso in piscina a 
Nibionno (soltanto durante il periodo dell’oratorio estivo) oppure come biglietti del Cinema presso 
il CineTeatro L’Agorà, con validità fino al 31 Dicembre 2016. 
 
Iscrizione al mattino   2 punti bonus 
Iscrizione al pomeriggio 3 punti bonus 
Iscrizione alla piscina  1 punto bonus 
Iscrizione alla gita  5 punti bouns 
 



La segreteria. 
 
Per tutte le informazioni e per le varie iscrizioni sarà funzionante una segreteria secondo gli orari 
qui indicati. Sarà possibile recarsi in una qualsiasi di queste segreterie, secondo le proprie 
possibilità: 

 
 
 

Carate – Agorà 
Venerdì 3: dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 
Sabato 4: dalle 10.00 alle 11.00  
Domenica 5 Giugno: dalle 21.00 alle 22.00  
 
Venerdì 10, 17, 24 Giugno e Venerdì 1, 8, 15 Luglio,  
dalle 17.30 alle alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 
 
 

Carate - Costa Lambro  
Venerdì 17, 24 Giugno e Venerdì 1, 8, 15 Luglio,  
dalle 17.30 alle alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 
 

 

Albiate 
Venerdì 3: dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 
Sabato 4: dalle 10.00 alle 11.00  
Domenica 5 Giugno: dalle 21.00 alle 22.00  
 
Venerdì 10, 17, 24 Giugno e Venerdì 1, 8, 15 Luglio,  
dalle 17.30 alle alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 

 
 
 
 
 
 

Ringraziamo i volontari che si rendono disponibili  
per questo prezioso servizio. 

 
 

Anche per rispetto nei loro confronti 
è fatto tassativamente divieto  

di richiedere iscrizioni fuori dai giorni e dagli orari indicati 
 
 
 
 


