
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#PROPOSTA 
#per tutti i bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media #dal lunedì al venerdì 

#dal 13 giugno all’8 luglio: 4 settimane in tutti gli oratori della comunità 

San Paolo: elementari - San Michele: elementari - San Teodoro: medie 

San Carlo: elementari e medie - San Leonardo: elementari e medie 

#dall’11 al 22 luglio: 2 settimane tutti a San Michele 

 

#OPZIONI 
#GIORNATA INTERA con #MENSA dalle 8.00 alle 17.30  

#GIORNATA INTERA senza #MENSA dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30  

#SOLO MATTINA dalle 8.00 alle 12.00 #MATTINA+MENSA dalle 8.00 alle 14.00 

#SOLO POMERIGGIO dalle 14.00 alle 17.30 

Al mattino i cancelli aprono alle 8.00 ma è possibile arrivare entro le 9.00 

 

#PISCINA #GITE (ancora in definizione) 
#PISCINA al martedì: San Paolo e San Michele 

#PISCINA al mercoledì: San Teodoro, San Carlo e San Leonardo 

Gli oratori di SM, ST e SP raggiungono la piscina a piedi, SC e SL in bus. 

L’uscita in piscina è tutto il giorno con pranzo al sacco. 

Per chi sceglie di non partecipare alla piscina l’oratorio rimane chiuso. 

#GITE al venerdì. Nei giorni della gita gli oratori rimangono chiusi.  



#sansone 
Da quest’anno viene introdotta una piattaforma informatica per la gestione online di 

iscrizioni e pagamenti che prevede anche l’utilizzo di un braccialetto elettronico che 

registra l’ingresso e l’uscita dei ragazzi in oratorio. Il software “Sansone”, utilizzato da 

parecchi oratori della diocesi, funziona tramite un portafoglio virtuale che permette 

l’iscrizione alle attività comodamente da casa. L’iscrizione generale va fatta comunque in 

segreteria (saranno inviate a breve le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma). 
 

#quote 
ISCRIZIONE GENERALE  € 20 + € 5 braccialetto (da conservare per gli anni prossimi) 

QUOTA SETTIMANALE  € 20 giornata intera / € 15 il 2° fratello / € 10 il 3° fratello* 

     € 15 mezza giornata 

MENSA    € 5 

PISCINA    € 3 + supplemento bus per SC e SL (in definizione) 

GITE     a parte 

*gli sconti ai fratelli si applicano solo a chi frequenta la giornata intera  

nella stessa settimana anche se in oratori diversi 
 

#ISCRIZIONI 
L’ISCRIZIONE GENERALE va effettuata dal 17 maggio al 4 giugno  

presso la SEGRETERIA UNICA in oratorio di SAN PAOLO 

martedì e giovedì dalle 17 alle 19 (tranne il 2 giugno) e sabato dalle 15 alle 18 

consegnando il modulo già compilato e firmato  

scaricabile dal sito www.sanvincenzocantu.it. 

Dal 6 giugno aprono le segreterie in tutti gli oratori. 
 

#COMUNICAZIONI #RESPONSABILI 
Il canale di comunicazione più immediato per essere al corrente di tutti gli avvisi è il 

canale telegram PG SAN VINCENZO al quale invitiamo ad unirsi dal proprio smartphone. 
 

Don Paolo Confalonieri - Responsabile della Pastorale giovanile 

Oratorio S. Paolo  responsabile: Giusy Giannone 

Oratorio S. Michele responsabile: Maurizio Messaggi 

Oratorio S. Teodoro responsabile: Alex Losa 

Oratorio S. Carlo  responsabile: Laura Pasqualini 

Oratorio S. Leonardo responsabile: Giacomo Molteni 
 

#cercasi volontari adulti 
Tutta questa proposta sarà garantita se avremo un numero sufficiente di volontari.  

Per dare la propria disponibilità compilare il modulo sul sito www.sanvincenzocantu.it  

http://www.sanvincenzocantu.it/
http://www.sanvincenzocantu.it/

