
Cosa portare all’oratorio?
All’oratorio c’è tutto ciò di cui hai bisogno! 

Non portare il cellulare!
Ti perdi le cose più belle e rischi di perderlo o fartelo 
rubare. A questo proposito l’oratorio declina qualsiasi 
responsabilità per furti o danneggiamenti. Per 
comunicazioni urgenti è disponibile il numero fisso 
dell’oratorio e il cellulare del don. Per la stessa ragione 
lascia a casa i videogiochi, lettori mp3...

Servizio Minibus Legnanello-Olmina
Per i più piccoli sarà attivato un servizio di trasporto 

con i pullmini solo al pomeriggio.

Partenza alle ore 14,30 dall’Olmina e dal Redentore.
Rientro alle ore 17,45 dall’Olmina e 

alle ore 18,00 dal Redentore.

Contatti
Cellulare don Gianluca   333 9865671
Segreteria oratorio SS. Redentore 0331 590648

Cellulare don Carlo   339 1663517
Segreteria oratorio Santi Magi  0331 440400

Quando?
L’oratorio estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì

per cinque settimane.
Gli orari saranno i seguenti:

Mattino
   8,00-9,30     Accoglienza

       9,30    Chiusura cancelli e inizio delle attività

12,00-12,30  Uscita del mezzogiorno

     12,30    Pranzo

Pomeriggio
13,30-14,00 Apertura pomeridiana

     14,30   Chiusura cancello e   
   ripresa attività

     18,00   Fine della giornata 
  (17,30 in Olmina)
Se non si usufruisce del servizio mensa, è 
possibile uscire dall’oratorio alle ore 12,00 e rientrare 
per le ore 14,00. 
Un’uscita pomeridiana anticipata è possibile 
esclusivamente nei seguenti orari:
 » tra le ore 16,30 e le ore 17,00 (a Legnanello)
 » tra le ore 16,00 e le ore 16,30 (in Olmina).

Per ogni altra uscita fuori orario è necessario un 
permesso scritto e firmato da un genitore, che va 
consegnato direttamente a don Gianluca o a don Carlo.
Per uscite che si ripetono tutte le settimane è necessario 
presentare un foglio al momento dell’iscrizione.

Si ricorda che il pomeriggio della piscina e il giorno della 
gita gli oratori resteranno chiusi.

Venerdì 14 luglio ci sarà una grande 

FESTA DI CHIUSURA DELL’ORATORIO ESTIVO
presso l’anfiteatro dell’oratorio del SS. Redentore.

dal 12 giugno 
al 14 luglio 2017

Iscrizioni
a partire da DOMENICA 14 MAGGIO
fino a DOMENICA 4 GIUGNO 2017

nei rispettivi oratori

Oratori Santi Magi e SS. Redentore
- Legnano -

Cosa si fa all’oratorio estivo?
Ci sono giochi insieme e tornei, un racconto che ci 
terrà compagnia per 5 settimane, la piscina, le gite, la 
preghiera e tantissimi laboratori!

ORATORIO FERIALE 2017
-modulo di iscrizione-



Mensa
Come gli altri anni il pranzo verrà preparato dall’oratorio. 
Per usufruire del servizio mensa occorre munirsi dei 

buoni pasto al costo di € 5,00.

I buoni si possono acquistare già al momento 
dell’iscrizione o nei giorni dell’oratorio feriale. Per evitare 

disguidi si consiglia l’acquisto per l’intera settimana.

I buoni acquistati non sono rimborsabili.
Occorre segnalare la presenza di giorno in giorno  
entro e non oltre le ore 9,30. Allergie o intolleranze 
alimentari vanno segnalate sul modulo di iscrizione.

Gite
Durante le settimane di oratorio feriale saranno 
effettuate alcune gite. Le mete saranno comunicate 
durante l’oratorio estivo, di settimana in settimana.
Per le prime 4 settimane la gita sarà di venerdì (16/6, 
23/6, 30/6 e 7/7). L’ultima settimana invece la gita sarà 
di giovedì (13/7).

Piscina
Il giorno della piscina sarà 

mercoledì pomeriggio
L’iscrizione alla piscina si potrà effettuare  

di settimana in settimana, al costo di € 5,50
(3,50 € per l’ingresso + 2,00 € per il pullman)

Al SS. Redentore il giorno della piscina non si effettuerà 
il servizio mensa ma ciascuno dovrà portare il pranzo al 
sacco, che sarà consumato al bar dell’oratorio.
Ai Santi Magi invece il servizio mensa sarà regolare.

Ricordati di portare costume, ciabatte, telo mare, cuffia e 
un cambio.

Iscrizioni e costi
I ragazzi dalla 1a alla 3a elementare frequenteranno 
l’oratorio dei Santi Magi.
I ragazzi dalla 4a elementare alla 3a media 
frequenteranno l’oratorio del SS. Redentore.
Le iscrizioni e le quote si ritirano nei relativi oratori.

Quota di iscrizione: € 12,00
Quota settimanale: € 10,00

(è necessario pagare subito l’iscrizione per tutte le 
settimane a cui si intende partecipare)

La quota comprende: spese di gestione, 
copertura assicurativa, merenda, maglietta 
ufficiale “Detto fatto” e materiale per i 
giochi e i laboratori.
Sono invece escluse le quote di 
iscrizione alle gite, alla piscina e il 
servizio mensa.

Sconto per fratelli: il costo di 
iscrizione settimanale del secondo 
figlio è ridotto a 8,00 €.

Ai ragazzi verrà consegnato un tesserino da portare 
tutti i giorni per l’ingresso in oratorio e per l’acquisto 
dei buoni pasto.

A partire da domenica 14 maggio, 
sarà possibile iscriversi nei seguenti giorni:

oratorio SS. Redentore: domenica, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00

oratorio SS. Magi: da lunedì a venerdì dalle ore 15,30 
alle 18,00 (in segreteria).


