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LA PROPOSTA del nostro ORATORIO per L’ESTATE 2022 
PER GIOCARE, PER FARE AMICIZIA, PER PREGARE INSIEME 

PER IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO, PER DIVENTARE UN PO PIU GRANDI 

L’ORATORIO ESTIVO 2022 inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 8 
luglio (I II III e IV settimana), riprenderà lunedì 5 settembre e terminerà 
venerdì 9 settembre (V settimana). 

Sarà aperto a tutti i bambini, le ragazze e i ragazzi, dalla 1 elementare 
(frequentata) alla 3 media, residenti ad Osnago o frequentanti il catechismo 
in Osnago o che hanno già frequentato il nostro oratorio estivo negli anni 
precedenti o che risiedano abitualmente nel nostro paese accuditi da nonni 
o altri famigliari. 

La frequentazione, nella V settimana di settembre, per i bambini che hanno 
frequentato l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (che andranno quindi in 
prima elementare a metà settembre) sarà valutata e proposta solo dopo la 
conclusione dell’esperienza delle prime quattro settimane. 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale e viene proposta con una 
formula diversa dallo scorso anno e dagli anni precedenti. 

 
DOVE SI TROVANO TUTTE LE INFORMAZIONI? 

Dal 16 maggio sarà disponibile il libretto completo dell’oratorio estivo 2022 
con il tema di quest’anno e tutte le informazioni importanti. Lo troverete sul 

sito http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio estivo). 

  



 
ISCRIZIONI 

Attenzione! Anche quest’anno dovranno essere limitate le presenze in 
oratorio estivo. 

Le iscrizioni saranno effettuate con una PRESCRIZIONE ON LINE, che sarà poi 
confermata da parte dell’oratorio e successivamente si riceveranno le 
indicazioni per la consegna (in presenza in oratorio) del modulo di iscrizione 
firmato in originale, il pagamento della quota ed il ritiro della maglietta. 
 

DATE PRE-ISCRIZIONI 
Dal giorno 18 maggio alle 20:30 verrà abilitato al seguente indirizzo 
https://forms.gle/jgUp2Cj2ijh3ccQX7 un MODULO ON LINE per effettuare la 
PREISCRIZIONE. L’indirizzo verrà reso disponibile anche sul sito parrocchiale. 
 

Attenzione !! le iscrizioni verranno chiuse e sospeso il MODULO ON LINE al 
raggiungimento del massimo iscrizioni. 
 

COSTI 
- 20,00 €: iscrizione generale 
- 25,00 €: per ogni settimana 

 
Per la settimana 
Nel caso di iscrizione contemporanea di più figli, i fratelli pagheranno 20,00 € 
anziché 25,00 € per la settimana. Dal terzo fratello compreso si paga 10,00 € 
anziché 25,00 € per la settimana. Verrà considerato a costo pieno il fratello 
che si iscriverà per più settimane. 
 
Attenzione !! in caso di sospensione o interruzione del servizio non potrà essere 
rimborsata la quota di iscrizione generale; la quota settimanale verrà invece valutata 
in base ai giorni effettuati. “Pranziamo tutti insieme” del lunedì e giovedì non 
prevede forme di rimborso se non usufruito. 
 
La parrocchia e l’oratorio manterranno particolare attenzione 
all’aggiornamento delle regole per la limitazione dei contagi da COVID-19 
informando progressivamente le famiglie sulle regole che verranno adottate 
nell’esperienza dell’oratorio estivo. 
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