
Parrocchia S. Stefano – Osnago 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2014 

Da Lunedì 9 Giugno a Venerdì 4 Luglio 

presso il Centro Parrocchiale 
(con la possibilità anche del tempo pieno) 

 

    ----    AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI ----    

 
Carissimi, 
Al fine di programmare al meglio le attività intorno alle quali ruota la bellissima 
esperienza dell’Oratorio Estivo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media e 
continuare a proporre il Tempo Pieno con il servizio mensa, chiediamo a tutti, nel 
limite delle proprie possibilità, di darci una mano!! 
 
Quando, dove, come, perché… lo vedremo bene in seguito, nella riunione 
organizzativa con tutti gli adulti disponibili che programmeremo verso la fine del 
mese di maggio. 
  

Per ora, vi chiediamo di compilare il tagliando qui di seguito 
e di consegnarlo entro e non oltre GIOVEDI’ 15 MAGGIO 2014 

nelle APPOSITE SCATOLE che troverete 
in fondo alla chiesa - al CPO - presso la Scuola Materna – 

 

Grazie per la vostra collaborazione!! 
E’ in base a queste reali disponibilità che imposteremo la proposta per 

l’Oratorio Estivo 2014!! 
 

Per eventuali informazioni potete contattare: Renzo (335.6960091) –  Fabrizio (335.7473372) 
Gianluigi (339.8576205)  - Betty (333.9867334) – Elena ( 334.7614382) - Grazia (335.6311764) 



  

Tagliando da restituire compilato 
 

Nome  ……………………………………………    

Cognome    ……………………………….................... 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare)………………………… 

Mail   …………………………………………… 
 
Sono disponibile per (barrare la/le casella/e interessata/e): 
        
�  Mattino giorni lunedì-martedì (preferibilmente di………….......................)  

� per l’aiuto nei compiti vacanze o altro (9.00-12.30)    
 � per aiuto nei laboratori creativi/attività ragazzi medie (9.00-12.30)  
   

�  Mattino giorni lunedì-martedì-giovedì (preferibilmente di………….......................)  
� Sorveglianza (8.00-12.30)   

 
� Pomeriggio giorni lunedì-martedì-giovedì-venerdì  (preferibilmente di…………………) 
 � Sorveglianza (13.30-17.30)  

             
� Mensa - giorni lunedì-martedì-giovedì (dalle ore 11,45 alle ore 14.00) 
 
� Gite – (mercoledì) 
  
� Piscina ( Venerdì mattina 8.00-13.30). I ragazzi consumeranno il pranzo al sacco una 

volta tornati in Oratorio e i genitori di turno si fermeranno con loro.  
 
N.B. Ricordiamo che è possibile barrare anche più caselle in base alle vostre disponibilità. 
Il presente talloncino è indispensabile per poter redarre i turni definitivi in base alle vostre 
disponibilità e preferenze (sarete poi contattati personalmente). 
 
       **************** 
 
Chiediamo gentilmente se vi è possibile comunicare anche la vostra eventuale disponibilità 
per la settimana di Oratorio estivo nel mese di settembre prima della ripresa scolastica. 
 
Sorveglianza per settembre (da lunedì 1.9 a venerdì 5.9.2014) 
�  Mattino (ore 8.30-13.30)  
�      Pomeriggio  (ore 13.30-17.30) 
  
Indicare giorno preferito  …………………… 


