La situazione è mutevole e anche per noi è difficile dare a priori indicazioni precise su cosa
sarà possibile fare e come gestire piccoli o grandi gruppi, ma ci stiamo preparando, di seguito
le primissime informazioni.

4 settimane

da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio
stiamo verificando la possibilità
della quinta settimana

intera giornata: dalle 8:30 alle 17:00 con la
possibilità della mensa o del pranzo al sacco
mezza giornata (con la possibilità di mattino o
pomeriggio)

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)

50 euro settimanali per la giornata intera con mensa e merenda
35 euro settimanali per la giornata intera con pranzo al sacco e merenda
25 euro settimanali per il pomeriggio (con merenda) o per la mattina
Eventuali gite, piscina, attività esterne sono in via di definizione

sconto di 10 euro dal secondo fratello
(lo sconto sarà applicato automaticamente per fratelli “agganciati” come famiglia, verifica la tua situazione)

Le attività saranno disponibili dalla fine di maggio su

Sansone, il consueto programma di

gestione delle attività dell’oratorio.
Nel mese di maggio, in attesa di avere tutti i dettagli e i protocolli, la segreteria sarà aperta
mercoledì dalle 21.00 alle 22.00 in Agorà e venerdì dalle 21:00 alle 22:00 al Paolo VI ad Albiate
solo per:
➢
➢
➢
➢

nuovi tesseramenti
recupero delle credenziali (per chi le avesse smarrite) e aggiornamento anagrafiche - famiglie
supporto nell’utilizzo del programma (ci sono alcune novità)
consegna del modulo di iscrizione

Ecco la procedura di consegna dell’iscrizione che TUTTI devono seguire prima
dell’inizio dell’oratorio
1) Compila il modulo online che trovi al seguente link (se non sei ancora registrato in Sansone
compila TUTTI I CAMPI, non solo quelli obbligatori!)
2) Seleziona il modello “iscrizione oratorio estivo 2022”

3) Clicca su “genera modulo” per ottenere il file pdf
4) Leggi attentamente tutto il documento, in particolare le indicazioni sulla Privacy e sul
protocollo COVID
5) Stampa la prima pagina (la pagina relativa alle segnalazioni sulla salute va stampata solo in
caso di necessità e consegnala in busta chiusa in segreteria)
6) Compila a mano gli eventuali campi rimasti in bianco e Firma
7) Consegna il modulo in oratorio negli orari di segreteria
Il modulo stampato contiene un QR-code e un codice che, consegnato in segreteria, permetterà
immediatamente il tesseramento dei nuovi iscritti o l’eventuale aggiornamento dei dati dei ragazzi
già registrati.

Senza la consegna del modulo compilato e firmato non sarà
possibile accedere alle attività dell’oratorio estivo

Per dubbi o difficoltà scrivi a

segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it

