
- GIORNATA INTERA: 8.00 - 17.30
◦Bustecche (solo elementari)
◦San Carlo

- MATTINA: 8.00 - 13.00
◦Lazzaretto

- POMERIGGIO: 13.30 - 17.30
◦Bizzozero
◦Bustecche (solo medie)
◦Giubiano
◦Lazzaretto

Chi fa SOLO MATTINA può portare il pranzo al sacco.
Chi fa SOLO POMERIGGIO deve pranzare a casa (può portare la merenda al sacco).
Chi fa GIORNATA INTERA può mangiare in oratorio tramite il pasto dato dall'oratorio o 
tramite il pranzo al sacco.

Durante la giornata verranno proposti giochi,
compiti, laboratori e momenti di preghiera.
Almeno una volta a settimana sarà proposta
un'uscita campestre.

LA PROPOSTA
La proposta è rivolta ai bambini e ragazzi dalla
1^ elementare alla 3^ media:
- Settimana 1: 9 - 11 giugno
- Settimana 2: 14 - 18 giugno
- Settimana 3: 21 - 25 giugno
- Settimana 4: 28 giugno - 2 luglio
- Settimana 5: 5 - 9 luglio
- Settimana 6: 12 - 16 luglio

I TURNI e LE SEDI
L'attività si svolgerà secondo i seguenti turni e
nelle seguenti sedi:

IL PRANZO

I COSTI
ISCRIZIONE (una tantum): 20€

◦PASTO: 12€

COSTO DELLA PRIMA SETTIMANA (9 - 11 giugno)
- MEZZA GIORNATA: 15€ (2° figlio: 10€)
- GIORNATA INTERA: 30€ (2° figlio: 20€)

COSTO SETTIMANALE
- MEZZA GIORNATA: 25€ (2° figlio: 20€)
- GIORNATA INTERA: 50€ (2° figlio: 40€)
◦PASTO: 20€

LE ISCRIZIONI
L'iscrizione sarà online ma il completamento di essa (con la consegna dei moduli 
cartacei) avverrà in presenza tramite appuntamento.

Il pagamento dell'iscrizione, della/e settimana/e e dell'eventuale pranzo deve essere fatto tramite
BONIFICO BANCARIO.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.dongnocchivarese.it/estate

(da lunedì 10 maggio alle ore 8.00 fino ad esaurimento dei posti)

Le famiglie che vivono una situazione economica complessa possono contattare don Marco (348283122 -
marco.casale@alice.it) per fissare un appuntamento e confrontarsi per attivare le misure di sostegno più
opportune (entro il 30 maggio).
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