
 

sarà possibile stare in oratorio tutta la giornata, dalle 7:30/9:00 alle 17:30, 
con la possibilità del pranzo all’aperto e con posti “limitati” 

per chi non si ferma a pranzo l’uscita sarà dalle 12:00 alle 12:15 
il rientro pomeridiano è dalle 13:30 alle 14:00. 

nel pomeriggio è prevista una sola uscita, per chi avesse bisogno, alle 15:30. 
 

LE QUOTE 
 

 20,00 euro a settimana (ogni ulteriore fratello € 10,00) 
 buono-pasto: 6,00 euro. Per motivi igienici e legati al COVID, ognuno deve 
                                               portare una propria borraccia. 
 

PISCINA e GITE 
 

 Giornata intera al parco acquatico Wave a Sesto Calende  venerdì 17 giugno, 1 e 8 luglio 
  gita in montagna venerdì 24 giugno. 
 Venerdì 17 giugno e 1 luglio per chi non va in piscina sarà possibile restare in oratorio; 
  Venerdì 24 giugno e 8 luglio invece la gita è per tutti: per chi non viene l’oratorio è chiuso! 

 

Inoltre, come gli anni scorsi, saranno proposte anche attività di laboratorio, 

come danza - teatro - attività manuali - murales - compiti - … … …   
 

 ai ragazzi non sarà permesso uscire senza autorizzazione esplicita dei genitori; 
 

 problemi di salute legati al cibo devono essere comunicati all’iscrizione; 
 

 NON si possono portare cose di valore (cellulari, iphone, giochini elettronici, …), 
e comunque l’oratorio non se ne assume nessuna responsabilità! 

 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
 

portare il MODULO allegato da lunedì 23 a martedì 31 maggio al Centro Arcobaleno 
dalle ore 15:00 alle 17:30, con €. 25:00 quale iscrizione comprensiva  

dei giorni 9 e 10 giugno. Oltre tale date non si assicura la possibilità di accoglienza. 
 

suor Patrizia, don Maurizio, le animatrici 

 

Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo 
 

Piazza don Paolo Cairoli, 2 - Busto Arsizio (VA) 
 

suor Patrizia 338-4313881  -  don Maurizio 338-3538600 
 

Centro Arcobaleno 328-5871961 
 

www.santiapostolibusto.it - santiapostolibusto@gmail.com  
 

ORATORIO estivo 2022 
per chi ha frequentato quest’anno le attività della parrocchia 

UNA BELLA ESTATE da VIVERE INSIEME 
 

da giovedì 9 giugno a venerdì 8 luglio  



 

Parrocchia Ss.Apostoli Pietro e Paolo - Busto Arsizio 
  

MODULO DI ISCRIZIONE 

all’ORATORIO ESTIVO 2022 
 

 Cognome  ........................................................... 
 

 Nome  ................................................................. 
 

 Indirizzo  ............................................................. 
 

Anno di nascita  ...............       Classe frequentata  ………...........    
      

Tel.  .........................................    ………………………………….…….. 
 

segno con una crocetta quando mio/a figlio/a sarà sicuramente presente 

alle attività proposte dall’oratorio estivo 

 

 
 

 

 
 

Quale quota di iscrizione verso l’importo di €. 25,00 che, anche qualora 

mio/a figlio/a non verrà in oratorio, sarà trattenuta dalla parrocchia. 

Questa quota è comprensiva anche dei giorni giovedì 9 e venerdì 10 giugno 

 

 

data ………………...……          Firma di un genitore ………………...…………………………….. 

Prima “settimana” 

  9 - 10  giugno 

 mattina pranzo pomeriggio 

Seconda settimana 

13 - 17  giugno 

 mattina pranzo pomeriggio 

Terza settimana 

20 - 24  giugno 

 mattina pranzo pomeriggio 

Quarta settimana 

27 giugno - 1 luglio 

 mattina pranzo pomeriggio 

Quinta settimana 

  4 - 8  luglio 

 mattina pranzo pomeriggio 

Oratorio Ss.Apostoli Pietro e Paolo - Busto Arsizio 

 

RICEVUTA PER AVER VERSATO € 25,00 QUALE ISCRIZIONE  

ALL’ORATORIO ESTIVO DI …………………………………... 


