da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio

apertura cancelli
mattino

Pomeriggio

accoglienza: 8:00 - 9:00
uscita: 12:00 - 12:30

accoglienza: 13:30 - 14:00
uscita: 17:00 - 17:30

a Nibionno

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)
numeri attivi durante l’oratorio estivo

venerdì 17 giugno e venerdì 1° luglio
Ritrovo in Agorà e al Paolo VI alle 8.30
Rientro in oratorio alle 15.00 (i piccoli) e alle 17.00 (i grandi)
le tre sedi dell’Oratorio rimangono comunque aperte,
anche con la possibilità della mensa
in caso di brutto tempo l’attività sarà annullata e
il credito automaticamente reintegrato

Per i grandi

Per i piccoli

(dalla 5° el)

(fino alla 4° el)

Venerdì 24 giugno
Colle don Bosco

Venerdì 24 giugno
Camminata (in definizione)

Venerdì 8 luglio
Rider di Albavilla

Venerdì 8 luglio
Volandia
(parco-museo del volo)

Più avanti, tutti i dettagli
Nei venerdì di gita l’oratorio rimarrà chiuso

Carate (sempre pane e frutta o dolcetto)
1° settimana
Lunedì
Martedì

Ravioli al
pomodoro
Pasta
all’amatriciana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

Pasta al pesto

Risotto alla
milanese

Pasta alla Portofino

Pasta speck e
zafferano

Pasta al tonno

Pasta al ragù

Mercoledì

Lasagne al forno

Pasta al ragù

Lasagne al forno

Pasta al pomodoro
e basilico

Giovedì

Pasta al pomodoro
e ricotta

Gnocchi al
pomodoro

Pasta al pomodoro
e basilico

Pasta ai formaggi

Venerdì

Pizza

Oratorio in gita

Pizza

Oratorio in gita

Albiate (per tutte le settimane)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Pasta al pomodoro - budino
Pasta al ragù - gelato
Pasta al pesto - yogurt
Pasta al tonno - dolce
Pizza - succo di frutta (solo prima e terza settimana)

una volta alla settimana proporremo
attività sportive, artistiche, creative.

il giovedì sera sarà dedicato ai ragazzi delle
medie, con film e giochi
(dettagli più avanti e prenotazioni su Sansone)

(attenzione, per i più grandi sarà necessaria
la prenotazione su Sansone)

La maglietta prenota entro mercoledì 8 giugno

5€

Nelle opzioni dell’attività specifica la taglia

Iscrizione settimanale entro le 21.00 della domenica

20 € mezza giornata

Nelle opzioni dell’attività devi specificare se giornata intera o mattina o
pomeriggio
sconto di 10 euro dal secondo fratello, applicato
automaticamente per fratelli “agganciati” in Sansone

(mattina o pomeriggio)

Mensa entro le 21.00 della domenica

35 € giornata intera
12 € da lunedì a giovedì

sempre dal lunedì al giovedì, con opzione del venerdì nelle settimane di
piscina

Piscina entro le 21.00 del lunedì

15 € dal lunedì al venerdì
10 €
20- 25 €

Gite entro le 21.00 del lunedì

(dettagli sulle specifiche uscite, in seguito)

Entro il termine fissato per le iscrizioni è possibile anche rinunciare all’attività e
recuperare automaticamente il credito

Per la gestione delle attività useremo come sempre

Sansone,

il programma che consente di

prenotare da casa le attività.
E’ necessario che ogni ragazzo abbia il proprio utente personale (lo stesso degli anni scorsi, quello
della catechesi) e che la famiglia consegni compilato e firmato il modulo di iscrizione (ecco il link).
Per selezionare le attività è necessario aver “caricato” il credito sufficiente.
Il credito può essere caricato online con il sistema PayPal, già attivo (attenzione alle spese di commissione) o versando
direttamente i contanti in segreteria negli orari di apertura.

Agorà
prima dell’inizio dell’oratorio estivo

Paolo VI – Albiate
prima dell’inizio dell’oratorio estivo

dalle 21:00 alle 22:00
Mercoledì 25 maggio (solo credenziali e moduli) mercoledì 1, venerdì 3 (per tutte le operazioni)
dalle 17:30 alle 18:30
lunedì 6, mercoledì 8 giugno (per tutte le operazioni)
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00
venerdì 10 giugno (per tutte le operazioni)

sempre dalle 21:00 alle 22:00
Venerdì 27 maggio (solo credenziali e consegna

Dal 17 giugno all’8 luglio
Ogni venerdì
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00

moduli)

Mercoledì 1, venerdì 3, lunedì 6, mercoledì 8,
venerdì 10 giugno (per tutte le operazioni)

Dal 17 giugno all’8 luglio
Ogni venerdì
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00

Perché l’oratorio estivo sia vissuto al meglio serve la presenza generosa di tanti
adulti; ciascuno partecipi come può, anche un solo turno è prezioso (accoglienza,
mensa, bar, pulizie, laboratori). Clicca

qui per lasciare la tua disponibilità.

Lunedì 30 maggio in agorà dopo il rosario delle 20.45 ci fermiamo per un breve incontro
per ricordarci la bellezza di lavorare insieme per il bene dei ragazzi e chiarire qualche dettaglio
sul tipo di servizio necessario.

tutti i martedì alle 21.00 in Agorà
Ogni settimana vogliamo tornare al cuore della proposta estiva, ritrovandoci tutti, animatori,
volontari, ragazzi, famiglie, attorno al Signore Gesù.

Custodisci il tuo cuore
più di ogni altra cosa,
poiché da esso provengono
le sorgenti della vita
Siracide 4, 23

Per dubbi o difficoltà scrivi a

segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it
Se non conosci Sansone o vuoi ripassarne le funzionalità
(vecchie e nuove), clicca su questo breve video

