ORATORIO FERIALE 2007
Orario da lunedì a venerdì
(dal 11 giugno al 6 luglio):
ore 7.30
ore 10.00
ore 12.30
ore 13.30
ore 14.00
ore 16.30
ore 17.30

Apre l'Oratorio
Chiusura cancelli tassativa— inizio attività
Pranzo (noi diamo solo il primo piatto)
Ripresa delle attività
Chiusura cancelli
Merenda per tutti
Chiusura delle attività/apertura cancelli

Costi: l’iscrizione all’OFE è di € 6 che comprende la maglietta dell’OFE che verrà consegnata ad ogni bambino/a e ad ogni ragazzo/a al momento dell’iscrizione, mentre alla formazione delle squadre, verrà distribuito il cappellino o la bandana del colore della squadra di appartenenza. Con il cappellino e la maglietta dell’Oratorio sarà bello giocare e colorare l’Oratorio ma soprattutto saranno un utile segno di identificazione
durante le gite. Ogni lunedì si ripeterà l'iscrizione all’OFE, che è di € 8 settimanali (in questa cifra è compresa la merenda per ogni ragazzo/a).
Il costo del pranzo è di € 1 al giorno. Ogni settimana, il MERCOLEDI‘, è prevista un'intera giornata in piscina (tempo permettendo). I costi
per la piscina verranno comunicati, a parte, di volta in volta. L’oratorio il mercoledì rimarrà chiuso tutto il giorno.

don Paolo,
gli educatori e gli animatori dell’Oratorio

I S C R I Z I O N E
ALL'ORATORIO FERIALE 2007
Io sottoscritto_____________________________________________________

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A
COGNOME_________________________________ NOME____________________________
Nato/a a _____________________________________il ________/__________/______________
che ha frequentato (nell’anno 2006/2007) la classe ______________________________________
Abitante a ____________________in Via_____________________________________________
Telefono ____________________________

cell. ______________________________

all'ORATORIO FERIALE 2007 “Musica Maestro”
partecipo al “Camp dell’OSMI” 
Allego pagamento per:
Iscrizione iniziale

€6

Settimana

€8

Pranzo

€1

Per un totale di €

al giorno per n. ........ giorni
.

Acconsento che le fotografie e i filmati realizzati dagli operatori autorizzati dall’Oratorio vengano utilizzati (esposti e
pubblicati) nell’ambito delle iniziative dell’oratorio e/o della Parrocchia.

Firma del genitore________________________________________________
Ai sensi della legge n. 675/96 (tutela dati personali) si garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti;
le informazioni segnalate verranno utilizzate esclusivamente per l’iniziativa dell’OFE.

