
 

PER CHI? 

Invitati tutti i bambini/e e ragazzi in età scolare 
 
 

QUANDO?   

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 
 

COSTI  
iscrizione   Euro 40 

   comprensivo di assicurazione, kit  

   e bracciale di riconoscimento 
Settimana   25 euro (dal lunedì al venerdì) 
Sconti:   30% per il secondo figlio/figlia e 
   il 50% dal terzo figlio/figlia 

 
Incontro di presentazione  

 

VENERDI’ 6 MAGGIO alle ore 21.00  

presso il salone San Carlo all’Altopiano di Seveso   

Iscrizioni da Lunedì 9 Maggio 

Parrocchia San Carlo 

Oratorio San Carlo 
Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

 

 

Comunità Pastorale  

San Pietro da Verona 

Seveso 

 

 

 

“Gioia piena alla tua presenza” 
 

 

 
 

Dal 13 Giugno all’ 8 Luglio 

 

In questo Oratorio estivo 2022 
vivremo tutte le emozioni  

che ci fanno battere in cuore. 
 

Dal mattino al pomeriggio 
con la possibilità di pranzare in Oratorio. 

 

Animatori, adulti e responsabili 
accompagneranno i ragazzi  

– tra giochi, preghiere, racconti, film,  
laboratori e attività – 

a riconoscere le proprie e altrui  
emozioni, educandoli a dare loro un nome 

e gestirle alla luce del Vangelo 
 
 

 

 

 

 

Affrettati ad iscriverti: 
 

TI ASPETTIAMO!!! 



POSTI DISPONIBILI   180  a settimana 
 

PER CHI? 
Possono iscriversi i ragazzi che hanno frequentato  
la prima elementare fino ai ragazzi che hanno 
frequentato la seconda media.   
 

QUANDO?  Da lunedì a venerdì, a partire  
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 

DOVE?     In Corso Vittorio Veneto, 19 – SEVESO 
 

COSTI  
iscrizione   Euro 40 
Settimana    25 euro (dal lunedì al venerdì) 
Sconti:  30% per il primo fratello/sorella e 
  il 50% per il secondo/seconda, 
Rimane invariata la quota di iscrizione e non sono 
comprese le spese per le gite 
 

PRANZO  5 euro  
(primo o secondo, frutta, dolce e merenda pomeridiana) 
 

PROGRAMMA 
Pre-orario dalle 7,30 alle 8,30. Inizio attività ore 9.00. 
Uscita per chi va a casa a pranzo ore 12.00.  
Pranzo per chi rimane in oratorio ore 12.15. 
Rientro in oratorio per chi ha pranzato a casa dalle 
ore 14.00.  
Ore 14,30 preghiera e inizio attività pomeridiane. 
Ore 16.00 merenda.  
Ore 16,30 termine attività e uscita.  
Post-orario dalle 16,30 alle 17,30.   
Chiusura oratorio ore 17,30. 

 

ISCRIZIONI E  
INFORMAZIONI  
presso la segreteria 
dell’oratorio  
(0362 552248)  
Dal 9 Maggio 
al 31 Maggio 2022  
dal lunedì al giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00 

POSTI DISPONIBILI    
 

PER CHI? 
Possono iscriversi i ragazzi che 

hanno frequentato la prima 

elementare fino ai ragazzi che 

hanno frequentato la seconda media. I ragazzi di terza 

media potranno iscriversi dopo gli esami 
 

COSTI  
iscrizione   40 euro 

settimana  25 euro (dal lunedì al venerdì) 

Sconti:   30% per il primo fratello/sorella  

   e il 50% per il secondo/seconda, 

Rimane invariata la quota di iscrizione e non sono 

comprese le spese per le gite o uscite 
 

PRANZO 
Costo pranzo 5 euro  

primo o secondo, frutta, dolce e merenda pomeridiana 
 

PROGRAMMA 
 

Inizio attività ore 9.00.  

Uscita per chi va a casa a pranzo ore 12.00.  

Pranzo per chi rimane in oratorio ore 12.15.  

Rientro in oratorio per chi ha pranzato a casa 

dalle ore 14.00.  

Ore 14,30 preghiera e inizio attività pomeridiane.  

Ore 16.00 merenda.  

Ore 16,30 termine attività e uscita.  

Chiusura oratorio ore 17,00. 
 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
Per iscrizioni e informazioni recarsi presso la segreteria 

dell’oratorio dal 9 al il 31 Maggio 2022  

ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00  

e sabato dalle 13,30 alle 18.00 

POSTI DISPONIBILI   120  a settimana 
 

QUANDO?  Da lunedì a venerdì, a partire  
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 

PER CHI? 
Bambini e Bambine della Scuola Primaria 
Ragazzi e Ragazze della Scuola Media 
 

DOVE?  Oratorio, via san Giovanni Bosco – SEVESO 
 

ORARI 
Ingresso mattino: dalle 7.30 alle 9.00 
Uscita pranzo: ore 12.00 
Ingresso pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.00 
Uscita pomeridiana a fine attività : ore 17.00. 
L’Oratorio chiude, tassativamente, alle 18.00!! 
(per pulizia, disinfezione e preparazione del giorno successivo) 
 

COSTI 
Iscrizione all’Oratorio estivo: Euro 40,00 
(da versare una volta sola per tutto il periodo, comprensivo 
della fascia tubolare multifunzione “Batticuore” nel colore della 
propria squadra e dell’adesivo dell’Oratorio feriale). 

Settimana (da lunedì a venerdì): Euro 25,00 
ed è compresa la merenda quotidiana. 
Sconto sulla settimana: 
   30% per il primo fratello/sorella e 
      50% per il secondo fratello/sorella.  
Rimane invariata la quota di iscrizione. 
Non sono comprese spese per uscite o gite. 
 

PRANZO 
Costo di 1 pranzo, cucinato dai nostri volontari/e:  
Euro 5,00 (Primo o secondo + frutta o dolce) 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
A partire da lunedì 9 Maggio 2022, presso la 
Segreteria (ingresso dal lato sinistro della Casa 
Parrocchiale, via Milano 121, MEDA - tel. 0362 70978) 
Orari di apertura della Segreteria Parrocchiale 
Lunedì:    dalle 9,30 alle 12.00 
Mercoledì:  dalle 16.00 alle 18.00 
Giovedì:    dalle 9.30 alle 12.00 
Venerdì:    dalle 9.30 alle 12.00 

Parrocchia Beata Vergine Immacolata 

Oratorio San Clemente 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

Oratorio San Paolo VI 
Parrocchia San Pietro Martire 

Oratorio San Giovanni Bosco 


