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CENTRO 

PARROCCHIALE 

OSNAGO 

Oratorio Estivo 2018 

QUINTA SETTIMANA dal 3/9 al 7/9 
Inizio ore (7:30) 8:00 e termine alle 17:30 

Eccoci alla quinta settimana del nostro oratorio estivo. 

Anche questa settimana di settembre è organizzata 

come le prime quattro di giugno e luglio. 

LUNEDI’ 3/9 

“Giornata tutti 

insieme” 

Giornata tutti insieme con 

pastasciutta “dell’oratorio” a 

mezzogiorno. Attività al mattino e 

giochi nel pomeriggio. 

MARTEDI’ 4/9 G I T A (con iscrizione) 

Oratorio chiuso 
MERCOLEDI’ 5/9 

con MENSA (su 

prenotazione) per gli 

 

Al mattino (solo per iscritti 

laboratori. Nel pomeriggio (per 

tutti gli iscritti) giochi 

GIOVEDI’ 6/9 

con MENSA (su 

prenotazione) per gli 

 

Al mattino (solo per iscritti 

laboratori. Nel pomeriggio (per 

tutti gli iscritti) giochi 

VENERDI’ 7/9 P I S C I N A  (con iscrizione) 
nel pomeriggio giochi 

Da DOMENICA 2 SETTEMBRE in oratorio (dalle 15:00) saranno 

possibili le iscrizioni alla GITA, le prenotazioni per la MENSA e 

per la PISCINA.  



 

 

GITA 
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 
Andiamo insieme al LAGO D’ORTA 
SANTUARIO della MADONNA del SASSO 
Per passare un’allegra giornata tutti insieme 

 Ritrovo al CPO: ore 8:30 

 Partenza: ore 9:00 --- Rientro previsto per le ore 17:30-18:00 
Portate il pranzo al sacco, il cappellino, la felpa, k-way, crema solare, scarpe 
da tennis, UN CAMBIO e … tanta voglia di giocare e di divertirvi!!! 
 
E’ VIETATO INDOSSARE SANDALI E INFRADITO 

 
 

PISCINA 
VENERDI’ 7 SETTEMBRE 
Andiamo in piscina a BARZANO’ 
Partenza: ore 9:15, dal CPO. 
Ingresso in acqua: dalle ore 10 alle 11:30 
Rientro al CPO per le ore 14:00 pranzo al sacco in PISCINA. 
 
E’ obbligatorio l’uso delle ciabatte, mentre la cuffia verrà data e concessa in 
uso dal CPO La cuffia dovrà essere riconsegnata al rientro, lo smarrimento 
comporterà una penale di €5 
 
Per motivi di sicurezza, nessuno può raggiungere o tornare dalla piscina con 
mezzi propri. 
 
  



€ 10,00

 

ISCRIZIONI GITA QUINTA SETTIMANA 

MARTEDI 4 SETTEMBRE 2018 

SANTUARIO MADONNA del SASSO  LAGO D’ORTA 

Consegnare questo  tagliando debitamente compilato. Le 
iscrizioni verranno prese fino ad esaurimento posti e non oltre le 
ore 14:00 di Lunedì 3 settembre in segreteria al CPO 

NUMERO TESSERA: ………………….. 

Io sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………........... 

genitore di (nome e cognome)…………………………………………………………. 

classe ……………………………… 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla GITA versando la 

quota di  

FIRMA ………………………………………………….. 

----�-------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI PISCINA QUINTA SETTIMANA 

VENERDI 7 SETTEMBRE 2018 

BARZANO’ 

Consegnare questo  tagliando debitamente compilato. Le 
iscrizioni verranno prese fino ad esaurimento posti e non 
oltre le ore 14:00 di giovedì 6 settembre in segreteria al 
CPO 
NUMERO TESSERA: ………………….. 

Io sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………......... 

genitore di (nome e cognome)………………………………………………………. 

classe ……………………………… 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita in piscina, 

versando la quota di € 7,00  

FIRMA ………………………………………………….. 



 

 


