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QUANDO? 

Dal 11 giugno al 29 giugno, 

dal Lunedi al Venerdi 
 

Daily Planning: 

 7:30 accoglienza a Palazzo; 

9:30 inizio giochi/attività; 

12:00 Angelus e pranzo;  

14:00 preghiera  

14:30 giochi organizzati 

16:00 merenda in Oratorio 

17:00 conclusione in Oratorio 

 

La sorveglianza è garantita sino 

alle ore 17:30 

CHI e DOVE? 

dalla I elementare alla II media; 

 

Inizieremo le nostre giornate presso 

il Palazzo Arcivescovile e le 

concluderemo in Oratorio… dove i 

cancelli resteranno aperti fino alle 

18,30  e potrete trattenervi con i 

vostri figli. 

 
 

 

ISCRIZIONI 

 Dal 19  Maggio 

presso il bar dell’Oratorio fino ad 

esaurimento posti 
 

PISCINA  

Da Palazzo  Arcivescovile, un mattino a settimana ci recheremo a piedi – 

tempo permettendo – presso la Piscina comunale di Cassano d’Adda. Faremo 

poi rientro a Palazzo per ora di pranzo. 

E’ necessario che i genitori firmino l’autorizzazione all’uscita! 

 



Quote: 

 

o 20€ di iscrizione “una tantum”, al momento dell’Iscrizione comprensiva della maglietta, 

del materiale dei laboratori e della quota assicurativa; 
 

o 35€ per ciascuna settimana a cui si partecipa (25€ per il II figlio, 10€ dal III in poi), 

comprensiva del pasto (il primo piatto abbondante, occorre che ogni iscritto si rechi al mattino alla 

segreteria segnalando la propria scelta del pasto. Potete portare il secondo da casa) per i giorni dal 

Lunedì al Venerdì e l’ingresso in piscina; Potete portare la merenda da casa oppure 

acquistarla al bar dell’Oratorio. 

 

o NB: la quota richiesta ha valore di “offerta minima” alla Parrocchia quale partecipazione 

alle tante spese che dobbiamo affrontare. Qualora taluno fruisca di una sola parte dei 

servizi, abbia cura di non chiederci una riduzione dell’Offerta! 

 
ATTIVITÀ: 
Durante la giornata ci accompagneranno momenti di preghiera e formazione, giochi a squadre, 

attività creative (laboratori di danza, arte, attività manuali, sport di squadra, …), balli di gruppo. Inoltre 

ospiteremo a Groppello i giochi gonfiabili ad uso gratuito dei ragazzi (previa autorizzazione 

firmata dai genitori).  

 
MAGLIETTE: 
Nella I settimana verrà consegnata agli iscritti la 

maglietta ufficiale. In occasione della festa finale è 

necessario indossare la T-shirt. 

 
SERATA FINALE: 
Venerdi 29 giugno ci sarà la festa finale, con possibilità di 

cenare in compagnia e fare un po’di festa insieme. 

 
ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE: 
 
I cancelli del Palazzo (sempre sotto la sorveglianza dei volontari adulti) sono aperti dalle 7:30 

alle 9:30 per l’ingresso al mattino, e dalle 17:00 alle 18:00 per l’uscita al pomeriggio in 

Oratorio.  

Se avete necessità di entrare ed uscire fuori orario, per motivi gestionali, vi invitiamo ad 

organizzarvi per entrare o ad uscire alle 11:30 e alle 13:30.  

 

Per l’uscita anticipata si chiede la firma del modulo di autorizzazione all’ingresso al mattino. 

Entrambi i genitori devono essere al corrente dell’uscita fuori orario. 

 
 


