
Comunità Pastorale Spirito Santo  Pastorale giovanile 
 

 
 

 

dal Lunedì al Venerdì 

per 5 settimane dal 12 Giugno al 14 luglio 

         Il programma 
 

Programma quotidiano 

MATTINO POMERIGGIO 
 

Ore 8:00 – 9.30  cancelli aperti 
 

Ore  8.00 – 9.30     accoglienza 

Ore  9.30 -11.30 
Attività  
Giovedì teatrali 

 
Ore 12:00 – 12.30 cancelli aperti 

 

Ore 12.30                
pranzo insieme 
al sacco o in mensa 
(solo se iscritti) 

 

 
Ore 13:30 – 14.00 cancelli aperti 

 

Ore  13.30-14.00 accoglienza 

Ore  14.00 -17.00 
Attività 
merenda  
(ghiacciolo per tutti) 

Ore 17.00                    preghiera e conclusione  

Ore 17.30 saluto  

 
Ore 17..30 apertura cancelli 

 

La piscina a Nibionno al Venerdì  

Ritrovo in Agorà e in Oratorio Paolo VI  alle 8:30  
Rientro per le 17:00 nelle due sedi  

 

le tre sedi dell’ Oratorio rimangono aperte 
in caso di brutto tempo l’attività sarà annullata e il credito automaticamente reintegrato 

Le gite al mercoledì 

Per i piccoli (fino alla 4° el.) Per i grandi (dalla 5° el.) 

Mercoledì 21 Giugno: Leolandia Minitalia 
 
Mercoledì 5 Luglio: Piani Artavaggio 
 
l’oratorio di Costa Lambro rimarrà chiuso 

l’oratorio di Albiate sarà aperto solo per 
le attività dei più grandi 

Mercoledì 28 Giugno: Mottarone con discesa “Alpiland” 
 

Mercoledì 12 Luglio: Ondaland 
 
l’oratorio Agorà  rimarrà chiuso 

l’oratorio di Albiate sarà aperto solo per le attività 
dei più piccoli 

Le tre sedi 
 

Carate – Agorà 
333 954 0496 

Carate - Costa Lambro 
339 481 8603 

Albiate 
0362 913424 

Tutti i ragazzi che vanno dalla 
quinta elementare alla terza media.  

Tutti i ragazzi che vanno dai 6 anni 
compiuti alla quarta elementare 
compresa.  

Tutti i ragazzi che vanno dai 6  
annicopiuti alla terza media.  



Comunità Pastorale Spirito Santo  Pastorale giovanile 
 

Registrazione su Sansone 
Per partecipare è innanzitutto necessario avere le credenziali di accesso a Sansone. 
Tutti i ragazzi iscritti alla catechesi nella Comunità Spirito Santo, sono già normalmente registrati. 
Tutti i ragazzi non registrati , potranno farlo compilando il modulo online sul sito www.lagora.net  

Iscrizione iniziale 
E’ NECESSARIA l’iscrizione iniziale all’attività ORATORIO ESTIVO 2017 che costituisce un vincolo per 
tutte le altre.  

Bonus famiglie 
Per le famiglie con più figli è possibile attivare l’opzione di un accesso unico per tutti i membri della famiglia, e 
richiedere per i figli lo SCONTO FAMIGLIA sulla quota di iscrizione iniziale. 
Sul sito www.lagora.net trovi il modulo per farne richiesta e maggiori informazioni. 
 

Iscrizione alle attività settimanali 
L’iscrizione alle varie attività è online sul sito www.lagora.net. Alla pagina SANSONE, accedendo con le 
proprie credenziali, si aprirà una finestra di dialogo che vi guiderà nei vari passaggi, troverete qualche 
variazione rispetto agli anni scorsi che dovrebbe rendere la procedura più semplice. 

Costi 
 

Attività Iscrizione costo 

Iscrizione iniziale (nella sede “Comunità di Pastorale 
Giovanile” tipologia “oratorio”) 

Entro le 21.00 della domenica 
precedente 

10,00 

Iscrizione settimanale al mattino 10,00 
Iscrizione settimanale al pomeriggio 10,00 
Iscrizione settimanale tutto il giorno 15,00 
Pranzo giornaliero: primo, acqua, dolce o frutta (preparato 
ad Albiate dall’oratorio, a Carate  dalla Ditta Union Chef) 

Entro le 21.00 del giorno 
precedente 3,00 

Piscina del venerdì Entro le 21:00 del martedì 10,00 

Gita (vedi dettagli sugli specifici volantini) Entro le 21.00 della domenica 
precedente 15,00 

 

La segreteria 
Per tutte le informazioni e per “caricare la tessera” sarà aperta la segreteria nei seguenti luoghi e orari: 
 

 Carate – l’Agorà 
Carate - Costa 

Lambro Albiate 

prima 
dell’inizio 

dell’Oratorio 
estivo 

dalle 18:00 alle 19:00 
Martedì 23 – 30 maggio – 6 giugno 

Mercoledì 7 Giugno - Giovedì 8 Giugno 
Venerdì 9 Giugno  

 

dalle 21:00 alle 22:00 
 Martedì 30 maggio – Venerdì  9 Giugno 

 

dalle 17:30 alle 18:30 e 
 dalle 21:00 alle 22:00 

Venerdì 2 Giugno  
Mercoledì 7 Giugno 

dal 16 giugno 
al 7 Luglio 

VENERDI’ 
dalle 17:30 alle 18:30 
dalle 21:00 alle 22:00 

VENERDI’ 
dalle 17:30 
alle 18:30 

VENERDI’ 
dalle 17:30 alle 18:30 
dalle 21:00 alle 22:00 

    

 


