
 

 

 

  ORARIO 
ore 8.30- 9.00   NON è possibile accedere in Oratorio prima di tale orario! 

ore 16.30    NON è possibile restare in Oratorio oltre tale orario! 

Cuccioli (I^ e II^ scuola Primaria)     via Copernico, 11 
Juniores (III^, IV^ e V^ scuola primaria)   via M. Gioia, 48 

Non saranno possibili entrate o uscite in altri orari, se non per situazioni di emergenza. 

 
  CIBO 
Nella quota (65€ settimanale) è compreso: 

- Pranzo self service della Ditta Pellegrini 
- Merenda di metà mattina 
- Ghiacciolo di fine pomeriggio 

Non è possibile portare il pranzo al sacco. Si ricorda di segnalare eventuali allergie e intolleranze. 
E’ prevista “la possibilità”, dopo pranzo, di una sosta al Bar dell’Oratorio per l’acquisto solo di 
caramelle, gelati, patatine e bibite.  

  Per i cuccioli si consiglia di dare ai bambini un portamonete con i soldi da consegnare all’ingresso  
 all’Educatore maggiorenne che lo restituirà ai bambini al termine della giornata. 
E’ vietato l’utilizzo dei distributori automatici. 
 

  PAGAMENTO QUOTE  
L’iscrizione e il pagamento della quota del primo turno frequentato avverrà su appuntamento. 
Per il pagamento del rinnovo dei turni avverrà il lunedì del nuovo turno con consegna in busta chiusa 
al Responsabile nel momento dell’ingresso. 
Il pagamento deve avvenire in contanti o con assegno. 
 

  EQUIPAGGIAMENTO 
Con l’iscrizione si ha diritto a: 

- n.1 maglietta “Summerlife 2020”  
- n.1 mascherina lavabile impermeabile e traspirante 

Si consiglia di portare uno zainetto dove poter mettere eventuali indumenti personali: maglietta di 
ricambio, felpa, kway, ecc. 
 
 
  ASSISTENZA E ANIMAZIONE 
Ogni gruppo di 7 bambini vedrà la presenza di 1 Educatore maggiorenne e di 1 Animatore minorenne 
(16-17 anni). 
Per emergenze potrete contattare telefonicamente i Responsabili che saranno: 
 

 per i CUCCIOLI  (I e II scuola Primaria): 
BATTISTA  339.4013422 
 

 per gli JUNIORES  (III, IV e V scuola Primaria): 
DON GIOVANNI   328.1481138 


