
 

  PRE-ISCRIZIONE 

 1°SETTIMANA        
   OBBLIGATORIA        

 

Giovedi 29-05  
ore 16.00-17.00   
Venerdi 30-05  

Ore 10.00 – 11.00 e ore 16.00-17.00  
Domenica 1-06  

ore 15.00-17.00  
 
Le iscrizioni si ricevono presso la 

segreteria dell’oratorio di Crugnola. 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SI 

RICEVONO ISCRIZIONI IL LUNEDÌ ALL’INIZIO 

DELLE ATTIVITÀ.  

 
 

COSTI 
Iscrizione 5 € (spese generali) 

Costo settimanale 12 € 

(assicurazione, merenda, materiale 

per attività) 

Mensa: buono pasto 4 €  

(primo, secondo, frutta o dolce) 

Costo gite: escluso 
 

Iscrizioni settimane successive 
ogni Lunedì dalle  
ore 13.30 alle 14,00 e  

dalle 17,30 alle 18,00 
in segreteria. 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
Mattina accoglienza 7.45- 9.30 
Uscita ore 12.00 

Pausa pranzo 12.00-13.30 
Pomeriggio accoglienza 13.30-14.00 
Uscita ore 17.30 

Attività giornaliere  

Mattina: preghiera, laboratori e/o compiti, 
gioco libero. 

Pomeriggio: preghiera, animazione,  giochi 
organizzati, merenda, giochi di categoria. 

 

attività settimanali 
Martedì giochi d’acqua 
venerdì giocone 

.......e altre sorprese!! 
comunicazioni più precise verranno 
esposte in bacheca ogni settimana 

 

  MERCOLEDÌ GITA 

11-06 uscita sul territorio 
18-06 gita da definire 
25-06 RADIORA (Wave park) 

02-07 gita da definire 
09-07 gita da definire  
 
 
 
 

 

ARCIDIOCESI DI MILANO   

PARROCCHIE DI MORNAGO E CASALE LITTA 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 

Crugnola e Vinago 
ORATORIO ESTIVO 

2014 

 
       

  09 giugno-11 luglio 
 

 

ORARI GIORNATA 
MATTINA lunedì-venerdì 7.45-12.00 
tutti a Mornago 
 

PRANZO tutti a Mornago 
Trasporto in bus (solo per chi si ferma a 
pranzo), a Crugnola per le attività 

pomeridiane. 
 

POMERIGGIO 
 

ore13.30 -17.30 
    
 
 



Regolamento oratorio estivo 
2014 
 
1. Sono ammessi all’oratorio estivo i ragazzi 
nati dall’anno 2000-2007. 
 
2. Ad ogni iscritto verrà dato un cartellino 
personale per le presenze da consegnare 
all’entrata. È bene non dimenticarlo a casa. 
 

3. L’ingresso non è consentito oltre gli orari 
di accoglienza, non sono consentite uscite 
anticipate se non per validi motivi e 
previa richiesta scritta firmata dai 
genitori; i ragazzi delle elementari potranno 
andare a casa da soli negli orari d’uscita 
solo con autorizzazione scritta dei 
genitori. 
 
4. La parrocchia, i responsabili, gli educatori 
non rispondono della perdita o del 
danneggiamento di oggetti di valore e non. 
Per questo motivo è vietato portare 
cellulari, mp3, videogames o altro in 
oratorio. 
 
5. All’interno dell’oratorio è vietato l’uso di 
biciclette e motocicli. 

 
6. L’organizzazione si riserva di ritirare 
eventuali oggetti dei ragazzi considerati 
pericolosi e/o non compatibili con le attività 
e con l’ambiente. 
 
7. Eventuali danni alle attrezzature e/o agli 
ambienti dovranno essere risarciti da coloro 
che verranno individuati come responsabili. 
 

 
 
 

8. L’oratorio è un ambiente educativo! 
Privato, aperto al pubblico; si raccomanda 
pertanto, a chi partecipa di attenersi a un 
comportamento corretto, di vestire in 
modo dignitoso e rispettoso, ricordando 
che l’oratorio non è una spiaggia o un 
villaggio turistico... 
Si consigliano scarpe da tennis e non 
sandali. 
 
9. In caso di riscontro di comportamenti 
scorretti e/o non conformi alle norme 
interne del gruppo, verranno coinvolti 
personalmente i genitori in un sereno e 
attento confronto chiarificatore. Se questo 
non dovesse bastare si provvederà con una 
sospensione del ragazzo di uno o più giorni. 
 
10. Il pagamento della quota deve essere 
effettuato nei giorni prestabiliti. 

 
11. Nel giorno della gita l’oratorio rimarrà 
chiuso. 
 
 
 

 
 

 

 
 

E’ on line il sito della Comunità Pastorale 
Maria Regina della Famiglia 
 
Vai su sito e frequentalo spesso per essere 
sempre aggiornato per sapere che cosa 
succede nella tua parrocchia, in oratorio, 
nella comunità pastorale , nel decanato e 
nella Diocesi. 
 
Iscriviti nella Newsletter e ricevi sulla tua 
posta elettronica le notizie, gli avvenimenti  
e resta informato. 
 

WWW.CPSETTE.IT 
 

PER I GIOVANI OLTRE CHE IL SITO E’ 
PRESENTE LA PAGINA FACEBOOK, 
TROVATE IL LINK ALLA PAGINA 
ALL’INTERNO DEL SITO. 
 

 
SUL SITO VERRANNO AGGIORNATI 
DATI NOTIZIE ED EVENTI DEL 
PROGRAMMA ORATORI ESTIVI E GITE 
 

http://www.cpsette.it/

