
Parrocchia S. Giovanni Battista           
Martire Montevecchia (Lc) 

Tel. 0399930094 
 

              
 

 
Da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 12 Luglio 

 
Domenica 9 Giugno ore 10.30: 
S. Messa inizio oratorio estivo 

  

Orario di segreteria 
Il venerdì: dalle 17.00 alle 18.00 

ORARIO DELLA GIORNATA “TIPO” 
08:00 Accoglienza 
09:15 Preghiera in chiesa (Si chiudono i cancelli) 
10:00 Inizio laboratori 
11:30 Gioco 
12:45 Pranzo in oratorio e uscita 
13:30 Ingresso dei ragazzi frequentanti il pomeriggio 
 Attività e giochi 
14:00 Inizio attività del pomeriggio e gioco a squadre 
15:30 Assemblea in salone 
16:00 Merenda e uscita anticipata per coloro che ne hanno fatto 
richiesta 
16:30 Grande gioco 
17:30 Preghiera del grazie e saluto 

GLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA, DEL MATTINO E DEL 
POMERIGGIO SONO DA RISPETTARE 

 
In settimana 
 
Martedì   Attività in uscita con pranzo al sacco 
Giovedì  Gita con pranzo al sacco 
Sabato: ore 15.30 Confessioni 
Domenica: ore 10.30 S. Messa 

dalle 15.00 alle 17.00 Pomeriggio in 
oratorio 
 

      Le iscrizioni potranno essere fatte in ORATORIO: 
- martedì 21 e mercoledì 22 maggio dalle 16.30 alle 18 
- martedì 28 e mercoledì 29 maggio dalle 16.30 alle 18  
- domenica 26 maggio dalle 15 alle 17 
 

• Possono iscriversi i ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media. 
• L’iscrizione va effettuata per mezzo dell’apposito modulo, distribuito in 

oratorio e in chiesa, compilato in ogni sua parte. Sul modulo vanno indicate 
tutte le settimane in cui si intende frequentare l’oratorio feriale 

• Il pagamento delle quote deve essere fatto contestualmente alla 
consegna del modulo.  

• Non saranno accettate iscrizioni senza modulo o senza pagamento della 
quota. 

• Non è possibile “personalizzare” la settimana. 
• Permessi d’uscita, SOLO con moduli da ritirare in segreteria: per il pranzo 

dalle 12.30 alle 12.45 e nel pomeriggio SOLO dalle 16.15 alle 16.30. Nel 
modulo va specificato se il ragazzo può lasciare l’oratorio da solo o 
accompagnato, e in tal caso da chi. Non sono permesse uscite 
straordinarie. 

• All’atto dell’iscrizione è necessario sottoscrivere LA LETTERA AI 
GENITORI con regole dell’oratorio estivo 

 

TARIFFE 
QUOTA DI ISCRIZIONE 20 € per tutti 
QUOTA SETTIMANALE:                                                          10 € per un figlio 

15 € per due 
20 € tre figli 

BUONO PASTO GIORNALIERO 4 € 
GITE Tariffe secondo la destinazione 
 
• Quota di iscrizione: comprende la maglietta, la copertura assicurativa e la possibilità 

di partecipare alle varie attività. 
 

• Quota settimanale: comprende la merenda e il materiale per le varie attività; non 
comprende il buono pasto e le gite. 
Non è possibile pagare una quota giornaliera. Chi per 
motivi seri e giustificati non potrà poi partecipare sarà 
rimborsato. 

 

• Pranzo: il servizio mensa sarà affidato al gruppo cucina dell’oratorio; i pasti verranno  
serviti in oratorio. I buoni dovranno essere acquistati in segreteria. 

 

• Merenda: Lunedì: panino con prosciutto cotto; Martedì: gelato; Mercoledì: panino con 
nutella; Venerdì: focaccia 

 
• Laboratori: sarà obbligatoria l’iscrizione ai laboratori proposti, chi non volesse    

partecipare è inviato a limitare la propria partecipazione al solo pomeriggio. 
 
 

• Gite: si effettuano al giovedì. Le iscrizioni si riceveranno il venerdì della settimana 
precedente. Non verranno accettate iscrizioni senza il relativo pagamento. 

 

RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE TUTTI COLORO CHE, RISPETTANDO  QUANTO 
SOPRA INDICATO, CI PERMETTERANNO UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE 


