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Questa Settimana… 
 

✓ La formazione delle squadre! 
In questa settimana saranno formate le 4 squadre del nostro Oratorio Feriale Estivo 
“ALL’OPERA”. Ecco i nomi: BLU: idraulici ROSSI: muratori GIALLI: falegnami 
VERDI: giardinieri. Anche quest’anno ad ogni componente sarà consegnata la 
MAGLIETTA PERSONALE. 
 

✓ Mercoledì 20: GITA AL PARCO ACQUATICO “ACQUASPLASH” – 
Franciacorta (BS) 
Acqua Splash Franciacorta si estende su una superficie 
di 40.000 Mq. con una superficie di 2000 mq. di acqua 
azzurra dove si tuffano complessivamente 700 mt. di 
scivoli: black hole, twister, kamikaze, boa, drop, twist, 
foam, kami, laguna magica e molto altro. In più, 
un'apposita area tutta dedicata ai più piccoli,  
con piscina da 0 a cm 50 con scivoli a misura di 
bambino e zone idromassaggio. 

Tutti i bambini possono partecipare.  
Costo: € 20 (viaggio e ingresso).  
Chiusura iscrizioni: ore 18.00 di lunedì 18 giugno.  
Il giorno della gita l’oratorio rimane aperto!!! 
 
 

✓ RICORDIAMO CHE… 

• Ogni giorno alle 0re 12,30 sarà servito il pranzo presso la mensa, oppure 
sarà consumato quello portato da casa o preso al bar dell’Oratorio. 
Coloro che preferiscono portare il proprio figlio a casa per pranzo, 
devono compilare l’apposito modulo di autorizzazione in distribuzione 
presso il punto di accoglienza. Il rientro presso l’Istituto Salesiano dovrà 
effettuarsi entro e non oltre le ore 14,30. 
Inoltre: i bambini e i ragazzi potranno essere ritirati UNICAMENTE alle 
12,30, alle 14,30 oppure DOPO le 17,00. 
Non sarà consentita ad alcun minore l’uscita dal Grest senza 
l’autorizzazione firmata dal genitore. 

• Per il ritiro dei bambini dalla 1° alla 4° primaria da parte di persone 
diverse dai propri genitori, è necessario compilare il modulo di delega. 
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MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018 

 GITA AL PARCO ACQUATICO “ACQUASPLASH” 
(Solo per gli iscritti al GREST 2018) 

 

Programma: 
ore 7,15  Ritrovo presso i cortili dell’Oratorio 
0re 7,30  Partono i pullman (…PUNTUALI!) 
   

ore 18,45 Rientro previsto a Milano 
  (traffico permettendo…)  

Cosa portare: 
 Pranzo al Sacco 
 Tutto l’occorrente per una bella giornata nel fresco 

dell’acqua: costume, crema sole, cappellino, ciabatte, telo 
e/o accappatoio…  

Costo: € 20,00 
 

Iscrizioni ENTRO le ore 18.00 di lunedì 18 giugno 
 

Modulo di Autorizzazione-Iscrizione 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………. 
genitore del bambino/ragazzo (di seguito scrivi nome e classe del ragazzo) 
 
……………….….…………………………………… CLASSE …………. 
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla gita al PARCO ACQUATICO 
“ACQUASPLASH” di Franciacorta (BS) il 20 giugno 2018, e unitamente a questo 
modulo consegno la quota di €20,00. 
 
Milano …………………  

In fede 
(il genitore o chi ne fa le veci) 

……………….….………………………. 



 … l’estate in Oratorio continua con i… 
 

Campi Estivi - Vacanza 2018 
 
 

ELEMENTARI: 
▪ Per bambini e bambine dalla 3ª alla 5ª 

Primaria (già frequentata) 
▪ Luogo: PEJO (TN) 
▪ Da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018  
▪ Costo: Euro 290,00 tutto compreso 
▪ Posti in esaurimento… fai in fretta! 

 
MEDIE: 

▪ Per ragazzi e ragazze dalla 1ª alla 3ª Media 
(già frequentata) 

▪ Luogo: PEJO (TN) 
▪ Dal 15 al 21 luglio 2018  

▪ Costo: Euro 290,00 tutto compreso 
▪ Posti in esaurimento… fai in fretta! 

 

CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI 
▪ Per i ragazzi e le ragazze del biennio  
▪ Luogo: LOFER, MONACO DI BAVIERA, 

MAUTHAUSEN, LINZ, SALISBURGO  
▪ Da lunedì 23 a sabato 28 luglio 2018 
▪ Costo: Euro 350,00 - ISCRIZIONI CHIUSE!!! 

 

 

PELLEGRINAGGIO MGS 
Per i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 30 anni 

▪ Luogo: BOLOGNA, SIENA, LORETO, ROMA  
▪ Da sabato 4 a domenica 12 agosto 2018 
▪ Costo: Euro 300,00 – ISCRIZIONI CHIUSE!!! 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O ISCRIZIONI 

RIVOLGITI IN ORATORIO. 


