
Parrocchia S. Stefano – Osnago                    ORATORIO ESTIVO 2022                  
 

GITA 5^ SETTIMANA – MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 
 

Andiamo insieme a   
Per passare una 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’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INDOSSARE SANDALI E INFRADITO 
ISCRIZIONI (GRATUITA) 

Consegnare il tagliando qui di seguito debitamente compilato 
Le iscrizioni verranno prese fino ad esaurimento posti, entro e non oltre  

le ore 14:00 di Martedì 6 settembre 2022 in segreteria al CPO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GITA Mercoledì 7 Settembre 2022 –  
    N° Tessera  -NP……..    
 Io sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………… 
 genitore di (nome e cognome)……………………………………………….. classe ……………………………… 
 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita a Montevecchia                                                 

  Firma ………………………………………........... 
In caso di maltempo gli iscritti alla gita saranno accolti comunque in oratorio; 

mattina e pomeriggio si svolgeranno in oratorio (termine 17:30) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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