
Parrocchia Ss. Nazaro e Celso 
Oratorio San Stanislao 

5 settimane 
dal 13 giugno  al 15 luglio 2022 

RICORDIAMO a tutti di essere puntuali agli appun-
tamenti e di attenersi strettamente agli ORARI 
DI APERTURA dell’Oratorio. Ogni variazione, o 
richiesta di anticipo/ritardo sugli orari, dovrà esse-
re di volta in volta comunicata alle persone della 
segreteria!  
Uscite anticipate sono possibili solo in casi 
strettamente necessari e su preventiva ri-
chiesta fatta in segreteria entro le ore 9. 

RIEPILOGO COSTI 
ISCRIZIONE:  €20,00 (secondo figlio €10,00; terzo 

figlio € 0). Comprende maglietta, materiali vari, e 

assicurazione. 

COSTO SETTIMANALE: €15.00 

All’atto dell’iscrizione bisogna iscriversi per le setti-
mane a cui si desidera partecipare, versando la ri-
spettiva quota. Per chi non lo facesse non è garantita 
la possibilità di essere presi anche per le settimane 
successive: dipenderà dal numero di posti ancora 
disponibili settimanalmente. 
 
PRANZO: €5,00 (comprende un primo o un secon-
do, frutta o dolce, pane e acqua) 
La prenotazione del pasto va fatta ogni giorno prima 
delle ore 9,00 con appositi tagliandi in vendita singo-
larmente o a blocchetti presso la segreteria.  
 
 
Durante l’oratorio estivo la segreteria sarà 
aperta tutti i giorni dalle 7.45 alle 9, dalle 
13,45 alle 14,15 e dalle 17.30 alle 18. 

GIORNATA TIPO 
ore 7,45 apertura Oratorio e accoglienza 
 Giochi liberi 

ore 9,00  ritrovo, preghiera e chiusura 

cancelli

ore 9,30  inizio attività 
 (giochi, laboratori, compiti…) 

ore 12-12.15 apertura Oratorio 
 (per chi va a casa a mangiare) 

  Pranzo 

dalle 13,45  alle 14,15 apertura oratorio per 
 rientro 

ore 14,30 ripresa delle attività e dei giochi 

Ore 16.30  merenda-apertura Bar 

ore 17,15 avvisi, canti, preghiera e classifica 
 giornaliera 

ore 17,30 tutti a casa! 

Per quanto riguarda la piscina e le gite, desti-
nazione e costi verranno comunicati più avanti. 
 
Ci saranno delle mattine in cui faremo i 
compiti delle vacanze. Ricordati di portare 
libri, quaderni e penne. 
 
I Ragazzi in Oratorio sono invitati a giocare in-
sieme e non da soli! Per questo motivo, durante 
l’Oratorio estivo è vietato portare con sé cellu-
lari e giochi personali quali Play-Station, Will, 
Nintendo DS, game-boy, carte di vario genere! 
NEL CASO DI SMARRIMENTO DI QUESTI E/O DI 
SOLDI PERSONALI L’ORATORIO NON SI ASSU-
ME ALCUNA RESPONSABILITÀ! 

Via della Chiesa 5 - 20843 Verano Brianza 
tel. 0362031428 

E-mail: oratorioveranobrianza@gmail.com 
http://www.parrocchiaverano.it/oratorio/ 


