
COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DEL CARMELO 

ORATORIO ESTIVO 2022  

13 GIUGNO – 8 LUGLIO 

Batticuore 
quest’anno la proposta della comunità pastorale per i ragazzi vuole incontrare le 
esigenze di molte famiglie con una offerta mattutina e pomeridiana. 
 

Al mattino sarà aperto per tutti l’oratorio di appiano (elementari e medie delle tre parrocchie): 
ingresso dalle 7.30 alle 9.30; uscita alle 12.00 – per chi si iscrive solo al mattino;  
per chi si iscriverà anche al pomeriggio ci sarà la possibilità del pranzo e di un supporto per il 
trasporto nella sede pomeridiana (qualora necessaria). 
(per il mattino ci sarà un numero massimo di iscritti). 
 

nel pomeriggio (ingresso dalle 14.00 alle 14.30 – uscita alle 17.30) la proposta si articola 
nelle tre sedi dei nostri oratori in questo modo: 
 

- gli oratori di oltrona e veniano, per i bambini delle elementari 
- l’oratorio di appiano, per i ragazzi delle medie 

 
(qualora, per motivi personali, un ragazzo delle medie volesse iscriversi negli oratori di oltrona 
o veniano dovrà adattarsi alla proposta riservata ai bambini più piccoli, mantenendo un 
comportamento adeguato alla stessa) 

 
durante la settimana ci sarà spazio per compiti e visione di film (al mattino) e per giochi e  attività manuali 
(tutto il giorno); imprescindibile per la proposta oratoriana è lo spazio per la preghiera. 
 

costi: 
mattino: 13 euro alla settimana  

 
pomeriggio: 13 euro alla settimana  

 
buono pasto (un primo, un frutto o un dolce): 3 euro a pasto 

servizio bus (solo andata): 5 euro alla settimana 
 

la proposta oratoriana prevede delle gite per l’intera giornata (il mercoledì) a cui sarà 
necessario iscriversi di volta in volta; il costo delle gite non è compreso nella cifra 
dell’iscrizione; il giorno della gita gli oratori resteranno chiusi. 
PRIMA gita: mercoledì 15 giugno - acquatica park milano  

iscrizioni entro domenica 5 giugno in oratorio   
 

l’iscrizione all’Oratorio estivo 2022 andrà compilata entro sabato 28 maggio 2022 e sarà 
ritenuta valida dopo il versamento della quota e la firma di un genitore che andrà fatta 
presso l’oratorio di appiano (dalle 15.30 alle 18.00) 0 presso la segreteria di Oltrona 
(dalle 15.00 alle 17.00) Da domenica 29 maggio a domenica 5 giugno 
 
per iscriverti clicca sul link o inquadra il qrcode:   
 
https://forms.gle/stiZcMfqDyz31Mur5     


