
Parrocchia S. Stefano - Parrocchia SS. Carlo e Anna  
Gita in oratorio: “Whipe out” 
 

Mercoledì 15 
giugno 2016 

 
 
 
 
Dalle ore 8.00 alle 10.00 sarà attivo il servizio preoratorio solo per gli iscritti al 
preoratorio anche durante il resto della settimana. 
Nel giorno della gita l’oratorio sarà aperto SOLO per gli iscritti alla “gita in 
oratorio” seguendo il consueto orario: 10.00-12.00 e 14.30-17.30. 
La mensa sarà attiva solo per i bambini regolarmente iscritti alla mensa durante il 
resto della settimana. Con gli altri ci rivediamo, come al solito, al pomeriggio. 
 
Quota di partecipazione € 8.00. 
 
PORTARE:  cappello della squadra 
 
ISCRIZIONI:  non oltre martedì 14 giugno presso la segreteria dell’oratorio 

dalle 17,00 alle 18,00 
 
-----------------------------------------------------------------  
 
Parrocchia S. Stefano Segrate – Parrocchia SS. Carlo e Anna 
Modulo di iscrizione alla “gita in oratorio” di mercoledì 15 giugno 2016 
 

Cognome ......................................................................... Nome........................................................... 
 

Classe ...................   
 
 

Squadra: ............................ 
 
totale soldi versati  € .............................. 
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a questa attività. 
        Firma dei genitori 



Parrocchia S. Stefano - Parrocchia SS. Carlo e Anna  
Gita in oratorio: “Splash” 

 
Mercoledì 22 
giugno 2016 

 
 
 
 

Dalle ore 8.00 alle 10.00 sarà attivo il servizio preoratorio solo per gli iscritti al 
preoratorio anche durante il resto della settimana. 
Nel giorno della gita l’oratorio sarà aperto SOLO per gli iscritti alla “gita in 
oratorio” seguendo il consueto orario: 10.00-12.00 e 14.30-17.30. 
La mensa sarà attiva solo per i bambini regolarmente iscritti alla mensa anche durante 
il resto della settimana. Con gli altri ci rivediamo, come al solito, al pomeriggio. 
 
Quota di partecipazione € 8.00. 
 
PORTARE:  costume, ciabatte , cappello della squadra 
 
ISCRIZIONI: non oltre martedì 21 giugno presso la segreteria dell’oratorio 

dalle 17,00 alle 18,00 
 
-----------------------------------------------------------------  
 
Parrocchia S. Stefano Segrate – Parrocchia SS. Carlo e Anna 
Modulo di iscrizione alla “gita in oratorio” di mercoledì 22 giugno 2016 
 

Cognome ......................................................................... Nome........................................................... 
 

Classe ...................  Cellulare genitori ………………………………………………………………………................... 
 
 

Squadra: ............................ 
 

totale soldi versati  € .............................. 
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a questa attività. 
        Firma dei genitori 
 


