6 SETTIMANE + 2 A SETTEMBRE

Puntiamo
Al Cielo

DAL 20 GIUGNO AL 29 LUGLIO
Iscrizioni aperte
da lunedì 2 maggio
fino a esaurimento posti

2022

1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana
7° settimana
8° settimana

20 - 24 giugno
27 giugno - 1 luglio
4 - ’8 luglio
11 - 15 luglio
18 - 22 luglio
25 - 29 luglio
29 agosto - 2 settembre
5 - 9 settembre

2 USCITE SETTIMANALI
SERVIZIO MENSA
SCONTO FRATELLI

PREISCRIZIONI: segreteria.valdocco@gmail.com
INFO: sul retro
visita: oratoriovaldocco.it

ELEMENTARI: dalla classe 1° frequentata alla 5°
MEDIE: 1° e 2° frequentate
ESTATE GIOVANI: dalla 3° media alla 2° superiore

Puntiamo
Al Cielo

DAL 20 GIUGNO AL 29 LUGLIO

2022

INFO ISCRIZIONI
È NECESSARIA UNA PREISCRIZIONE, che è possibile fare da casa:
✓ Scaricare i moduli dal sito oratoriovaldocco.it
✓ Compilare ogni modulo in tutte le sue parti
✓ Inviare i moduli compilati a: :segreteria.valdocco@gmail.com
✓ da lunedì 2 maggio fino a esaurimento posti

60 €

senza
mensa

70 €

con la

mensa

Oppure in caso di impossibilità a scaricare:
•
Ritira in Oratorio, nei giorni indicati, i moduli da compilare
PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE, chiediamo di passare in oratorio,
previo appuntamento per:
✓ confermare la preiscrizione
✓ Conoscere l’ambiente, il don e gli educatori qualora si tratti di una
«prima volta all’Oratorio». Per noi è prezioso che, iniziando, i vostri
figli trovino almeno un volto, ed un luogo familiare!
✓ Pagare la settimana, se la settimana interessata è una sola, e le
prime due se l’Iscrizione è fatta per più settimane.
Successivamente si potrà pagare la settimana (entrante) entro la
chiusura di quella «in corso»

INFO SEGRETERIA
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì mattina dalle 8.00 alle 9.00
Mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.00
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.00
Segreteria.valdocco@gmail.com
0115224251

