GITE
Ogni settimana, il giovedì,
ci sarà un’uscita che durerà
l’intera giornata.
Ognuno porterà
il pranzo al sacco.

Nel giorno di gita
l’Oratorio don Bosco e
la casa Maria Ausiliatrice
rimangono chiusi.
I dettagli delle gite
verranno comunicati durante
le settimane di Grest.

ISCRIZIONI

grest
2018

Per le elementari

Da domenica 6 maggio
a domenica 3 giugno
@ casa Maria Ausiliatrice
da suor Rosa
Info e contatti:
Mafalda 334-3452574
maffy.animatore@gmail.com

Per le medie

Da domenica 6 maggio
a domenica 3 giugno
@segreteria Oratorio
Info e contatti:
don Marcello 340-3501041
mfrigerio@salesiani.it
QUOTA ISCRIZIONE € 30
QUOTA SETTIMANALE € 25

ORATORIO SALESIANO

DON BOSCO
&
CASA MARIA
AUSILIATRICE

PER CHI?
Per tutti i ragazzi
dalla I elementare
(già frequentata)

alla III media.

QUANDO?
Dal lunedì al venerdì,
per 5 settimane.
Da lunedì 11 giugno
a venerdì 13 luglio.

DOVE?
Elementari
dalla I alla V
maschi e femmine
c/o casa Maria Ausiliatrice
Medie
c/o Oratorio Don Bosco

ORARI

PRANZO

L’ entrata è dalle 13.45 alle 14.15.

Il Grest offre
la possibilità della mensa,
per cui è necessario acquistare
i relativi buoni
e consegnarli la mattina
al momento dell’ entrata.
Oppure si può tornare
a casa per il pranzo per
poi rientrare il pomeriggio.

Terminato il Grest
l’Oratorio don Bosco
rimane aperto
dalle 17 alle 18.45.

Buoni pasto
Il costo del buono non è compreso
nella quota settimanale.
Elementari - da suor Rosa - € 6,50
Medie - in segreteria - € 6

Il Grest si svolge dalle 9 alle 17.
L’ entrata è dalle 7.45 alle 9.
Uscita e rientro dal pranzo
Per chi non si ferma a pranzo
l’ uscita è alle 12.30.

I genitori dei ragazzi che devono
entrare/uscire fuori orario
devono comunicarlo
al responsabile.

Per le medie
C’è la possibilità di portare
il pranzo al sacco
e consumarlo all’interno dell’Oratorio.

