
PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA

Estate in Oratorio
Carissime  mamme  e  carissimi  papà,  vi  auguriamo  una  bellissima  estate  in  cui
trovare un po’ di riposo e divertimento! Se vi fa piacere, ecco alcune possibilità per
continuare  anche in estate  a  donare ai  vostri  figli  un cammino in cui  saranno
protagonisti insieme a Gesù! Ci vediamo presto!

Don Luca e tutti gli educatori

- Ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18.30: giochi in oratorio (è già possibile
partecipare).
- Mercoledì 10 giugno: festa d’inizio estate (dettagli da definire).
- Da venerdì 12 giugno a venerdì 3 luglio: Cerca la Mia stella, troverai speranza.
- Dal 3 al 5 agosto: campo estivo residenziale (dettagli da definire).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parrocchia S. Luigi Gonzaga – Estate in Oratorio – Cerca la Mia stella, troverai speranza

All’attenzione dei genitori che iscrivono i loro figli alle attività dal 12/6 al 3/7/2015
Le attività in oratorio dal 12 giugno al 3 luglio 2015 si terranno per i ragazzi nati nel 2006, nel
2005 e nel 2004 (eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso) il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle 9 alle 12, nella chiesa di San Luigi, nel cortile della parrocchia, in qualche strada
e piazzetta del quartiere. Verrà comunicato l’eventuale cambio di luoghi per incontri e attività
particolari. La serata finale insieme ai genitori si svolgerà il 3 luglio.
La quota d’iscrizione è di € 10 a partecipante. Ogni bambino dovrà portare la maglietta e il
cappellino che verranno consegnati nei primi giorni d’attività, lo zaino con il materiale
portato  durante  l’anno  al  gruppo  (libri,  quaderno  e  cancelleria),  almeno  una
bottiglietta  d’acqua  (la  merenda  verrà  offerta  da  alcuni  membri  della  comunità
parrocchiale, quindi non bisogna portare nessun prodotto da mangiare).
Per informazioni, telefonare al numero della parrocchia San Luigi Gonzaga: 329/1255105.
I dati personali indicati nella presente scheda d’iscrizione verranno utilizzati solo per le comunicazioni
relative  alle  attività  per  cui  si  è  iscritto  il  figlio  o  la  figlia  e  per  successive  comunicazioni  della
parrocchia San Luigi  Gonzaga relative alla  vita della parrocchia stessa.  È sempre possibile  in ogni
momento, previa richiesta, la cancellazione dei dati personali indicati.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda d’Iscrizione per le attività dal 12 giugno al 3 luglio 2015
Cerca la Mia stella, troverai speranza.

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………….

Residenza e indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….

Telefono ed email del papà……………………………………………………………………………………………………

Telefono ed email della mamma…………………………………………………………………………………………….

Indicare la taglia per la maglietta…………………………………………………………………………………………..

Firma del papà

__________________________

Luogo e data

__________________________

Firma della mamma

__________________________


