«Prima delle regole e delle questioni organizzative c’è una

“questione di cuore”, di come sappiamo accogliere i nostri
ragazzi»
don Stefano Guidi responsabile della FOM

Manca qualche piccolo dettaglio, ma ci siamo quasi, ecco il progetto

Quando ?
dal 14 giugno al 9 luglio
• dalle 8:30 alle 17:00 (giornata intera)
• dalle 13.30 alle 17.00 (mezza giornata)

Dove ?
• Albiate per ragazzi di elementari e
medie (0362 913424)
• Costa Lambro per i ragazzi di 1°, 2°,
3°, 4° elementare (333 9540496)
• Agorà per i ragazzi di 5° elementare e
delle medie (0362 827803)

Come ?
•

gruppi omogenei per età
indicativamente saranno 6 gruppi da
15-20 persone in ciascuna sede

•

triage all’ingresso

•

ingressi

scaglionati

(i dettagli
dipenderanno dal numero effettivo di
iscritti)

Cosa ?
•
•
•
•
•

Preghiera e riflessioni
Giochi e tornei
Balli e canti
Laboratori
Brevi gite sul territorio e piscina (siamo in attesa
di avere i dettagli dei protocolli)
Il bar sarà attivo per prodotti confezionati in
specifici orari e con l’accesso a piccoli gruppi.
Naturalmente ciascuno può portare la propria
merenda

Costi ?
•

50 euro settimanali per la giornata intera con mensa e merenda

•

35 euro settimanali per la giornata intera con pranzo al sacco e merenda

•

20 euro settimanali per la mezza giornata con merenda
sconto di 10 euro dal secondo fratello
(lo sconto sarà applicato automaticamente per fratelli “agganciati” come famiglia, che
frequentano nella stessa sede, in caso contrario chiedere alla segreteria)

Iscrizioni ?
Ecco tutti i passaggi:
• Registrarsi in Sansone o ricordare-recuperare le credenziali di accesso !!
• Caricare il credito tramite PayPal o in contanti negli orari della segreteria
• Compilare, firmare e CONSEGNARE negli orari di segreteria tutti i moduli
necessari disponibili sul sito
SENZA LA CONSEGNA DEI MODULI NON SARA’ ATTIVATA LA POSSIBILITA’ di
ISCRIVERSI
• Iscriversi autonomamente online alle attività disponibili
tenendo conto che:
Per ragioni organizzative, è preferibile iscriversi subito a tutte le
settimane di interesse
Le iscrizioni saranno attive su SANSONE dalle 20.00 di giovedì 3

giugno
l’iscrizione settimanale deve essere effettuata entro le 22.00

del venerdì della settimana precedente.

Segreteria ?
in Agorà e all’oratorio Paolo VI di Albiate
giovedì 3 giugno dalle 18.00 alle 19.30
venerdì 4 giugno dalle 21.00 alle 22.00
sabato 5 giugno dalle 10:00 alle 11:30
giovedì 10 giugno dalle 21.00 alle 22.00
venerdì 11 giugno dalle 21.00 alle 22.00
nelle settimane successive SOLO il venerdì dalle 21.00 alle 22.00

aggiornamenti su www.lagora.net
per dubbi e info segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it
specificando nell’oggetto la sede (Costa – Agorà – Albiate)

Volontari ?
La presenza degli adulti è sempre preziosa, in molti settori
accoglienza, segreteria, laboratori,
pulizia, bar, pranzo
tutti gli adulti interessati sono invitati lunedì 31 maggio
alle 20.45 in finestra aperta per un primo incontro
insieme, per condividere il desiderio di collaborare e per
capire in quale modo sarà possibile farlo concretamente.

