ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO APS SAN FILIPPO NERI
Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

ESTATE RAGAZZI 2022
da lunedì 13 giugno a sabato 2 luglio
Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30

con pranzo e merenda.
Il sabato dalle 15,00 alle 19,00 con la Messa in Cattedrale.
La domenica non c’è Estate Ragazzi.
Anche quest’anno il sabato…
E.R. diventa R.E.:
R-Estate in famiglia!

Il sabato l’orario sarà solo
pomeridiano (15,00/19,00)
con attività e giochi
divertenti che coinvolgeranno tutta la famiglia!!!

SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA MATTUTINA
Per le famiglie che hanno necessità di portare i
propri figli in Oratorio prima delle ore 9,30 (orario
di inizio dell’Estate Ragazzi), è previsto un servizio
di accoglienza a partire dalle ore 7,45.
Per poter usufruire del servizio è necessario farne richiesta e
versare un supplemento. Sono disponibili massimo 50 posti e
verrà attivato con un numero minimo di iscritti.
Le quote sono:
per una settimana: 20 euro
per due settimane: 30 euro
per tre settimane: 40 euro

QUOTE (da versare interamente all’iscrizione)
PERIODO
UNA SETTIMANA

CON PASTO
90 €

SENZA PASTO
50 €

DUE SETTIMANE

150 €

90 €

TRE SETTIMANE

200 €

120 €

(+ 12 € per chi non è ancora iscritto all’Oratorio nel 2022)
E’ previsto uno sconto del 25% sulla quota a partire dal 3° figlio in avanti.
I pasti saranno consumati presso il Convitto Regionale Federico Chabod.
In caso di allergie alimentari è necessario presentare la relativa
documentazione medica.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno unicamente online tramite la compilazione
del modulo (https://bit.ly/3i1VG2S) o con Qr code
e il pagamento tramite bonifico bancario: IBAN
IT42A0503401200000000000870 intestato a Oratorio
Interparrocchiale del Centro (specificare nella causale:
«Iscrizione ER 2022+ cognome e nome del/la ragazzo/a).

Le iscrizioni sono aperte dal 9 maggio
fino a esaurimento posti.
Ci si può iscrivere solo per settimane intere scegliendo tra le opzioni:
una, due o tre settimane.
Chi fosse impossibilitato alla compilazione online si può rivolgere
all’Ufficio Parrocchiale (via conte Tommaso, 4 – verso la Cattedrale)
il martedì dalle 16.30 alle 18.30 (dal 10 maggio).
Il giovedì saranno organizzate delle serate esclusive per i ragazzi
delle medie (i dettagli verranno forniti nei primi giorni).

Per tutti coloro (genitori, nonni, zii, …) che
hanno voglia di aiutare durante l’Estate
Ragazzi è previsto un incontro per raccogliere
le disponibilità e spiegare i servizi necessari:
martedì 31 maggio ore 18:00 in Oratorio.

