Disponibilità
(indicative da confermare poi lassù al primo giorno)

sbarra la voce in cui potresti essere disponibile

Trasporto materiale

mercoledi 18

alle ore 17 con furoni o auto...

Spuntini dalle 9 alle 10
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Servizio a tavola dalle 12 alle 14
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Servizio a merenda dalle 15.30 alle 17
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Pulizie dei bagni ore 8,00
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Pulizie dei bagni ore 14,00
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Riordino materiale

Venerdì 27

alle ore 17 con furoni o auto...

Pulizie finali

Venerdì 27 alle ore 20.30
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Per informazioni

Parrocchia di Saint-Christophe
via Capoluogo 1 - Saint-Christophe (Ao)

Oratorio di Saint-Christophe
via Capoluogo
11020 Saint-Christophe (Ao)
oratoriosaintchristophe@gmail.com
Telefono 3382475064

Sain

Il tuo 5 x 1000
all’Oratorio Saint-Christophe
Codice Fiscale 91045000071
L’Estate Ragazzi
è un’occasione per crescere.
Anche se potresti stare a casa con genitori
o i nonni, su qualche spiaggia
o in qualche prato verde,

approfittane di questa occasione
per Crescere nella Fede e in Comunità.
Per Iscriverti

compila il fogliettino staccabile e mettilo
nella buca delle lettere dell’Oratorio di Saint-Christophe
(se passi dalla scaletta dietro all’Oratorio, vicina al cimitero,
la trovi attaccata al muro vicino alla staccionata) oppure
consegnalo direttamente ai responsabili dell’Oratorio.
Per le offerte non ti preoccupare, potrai saldare tutto
il primo giorno quando ti accoglieremo tra noi.

Per Tesserarti all’Oratorio

trovi i foglietti in Oratorio, in fondo alla Chiesa
oppure richiedili via e-mail
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Materiale necessario

Consigliamo a tutti di avere uno zainetto con:
cappellino, spazzolino e dentifricio (non obbligatori
ma consigliati...) asciugamano e vestiti di ricambio
per quando si faranno i giochi d’acqua, (o costume
da bagno per chi preferisce)
(per chi lo desidera le
attività saranno fatte su fogli A5 bucati quindi se hai un
quaderno ad anelli potrai raccogliere tutto e avere un
ricordo delle cose fatte)

quaderno ad anelli piccolo

Ricordati Porta il quadernino ad anelli.

La merenda del giovedì... torte delle mamme !!!
Giochi d’acqua: martedì e giovedì
tempo permettendo
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Programma

tutti i giorni dal 23 al 27 luglio

dalle 8.30 alle 9.15 - arrivi e giochi liberi
dalle 9.15 alle 12.00 attività - 12.30 pranzo
dalle 14.30 alle 16.00 grandi giochi
16.30 merenda - dalle 17.00 alle 17.15 saluti

Importantissimo !!!

In tutti questi anni molti genitori ci hanno
aiutati per le questioni pratico-organizzative
(aiutare nella preparazione dei pasti, servire a
tavola durante i pranzi, preparare le merende,
tenere la struttura pulita, ecc)
Se un tuo genitore è disponibile, anche solo per un
pranzo o una merenda... segnalalo nella scheda di
iscrizione, il primo giorno ci divideremo i compiti
in base alle disponibilità.
Grazie, sarebbe davvero un grosso aiuto!!!
Inoltre se qualche papà fosse disponibile con auto o
furgoncini, nei giorni precedenti (di solito il mercoledì
precedente in tardo pomeriggio) portiamo su tutto il
“tanto” materiale necessario; in quel caso fate sapere
ai responsabili dell’Oratorio la vostra disponibilità.

Oratorio Saint-Christophe
da consegnare possibilmente entro
domenica 13 maggio 2018

Nome.........................................................................................................................................
Cognome..................................................................................................................................................
Sono nato a.....................................................................................................................................
il.........................................................................................................................................................................................
Scuola frequentata 17/18........................................................................
............................................................................................

Classe........................................................................

Indirizzo.....................................................................................................................................................
Comune.......................................................................................................................................................
Telefono casa...............................................................................................................................
Cellulare mio................................................................................................................................
Cellulare mamma................................................................................................................
papà..............................................................................altri

numeri......................................................

e-mail mia.........................................................................................................................................
e-mail di un genitore........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

si partecipo all’Estate Ragazzi 2018
all’Oratorio di Saint-Christophe

si

no mi fermo a pranzare in Oratorio

si

no

e verserò un’offerta di 40 euro

sono già iscritto per il 2018 all’Oratorio
di.................................................................................
(ricordiamo per chi non fosse già iscritto che
è obbligatorio farlo con il modulo apposito
possibilmente entro la scadenza delle iscrizioni)

Un genitore può venire ad aiutare?

(vedi disponibilità sul retro)

Data............................................................................................................................................................
Firma......................................................................................................................................................
Firma del genitore..........................................................................................

