
ORATORI ESTIVI 2022 – Batticuore! 
A CORNATE in oratorio e a COLNAGO al centro sportivo 

Dal 13 giugno al 15 luglio 
ORARIO: 8.00/17.30 - 1ª elementare/3ª media - ENTRATA: 8.00/9.30 - 13.30/14.00 

Iscrizione settimanale: 20 € per il primo figlio; 17 € per il secondo figlio; 15 € dal terzo figlio 

Per tutto il periodo: 80 € per il primo figlio; 65 € per il secondo figlio; 55 € dal terzo figlio 

Comprende: assicurazione, merende, maglietta, cappellino, materiale vario per le attività, 
i laboratori e le pulizie/igienizzazioni.  

Non comprende: i pranzi (5€ a pasto con servizio catering: primo, secondo, contorno, pane, 
frutta. Oppure è possibile portare il pranzo al sacco o andare a casa) e le gite (i costi sono 
indicati nel programma).   

I moduli di iscrizione si possono ritirare e compilare direttamente nei luoghi e negli orari 
indicati di seguito. Non si accettano copie non conformi al modulo predisposto o 
stampati in proprio a casa. 
 Le iscrizioni per le settimane di presenza devono essere fatte tutte entro le date 
segnalate in questo volantino e pagate interamente all’atto dell’iscrizione. Per i pasti e 
le gite le iscrizioni possono essere fatte anche il venerdì della settimana precedente, 
all’uscita della sera, o all’entrata del lunedì mattina della stessa settimana. Non si 
accettano iscrizioni al di fuori di questi momenti indicati per permettere di organizzare al 
meglio il programma e le varie attività. 

A CORNATE - oratorio 

Lunedì 16 maggio  ore 16.30-18.30 4ª elementare 

Martedì 17 maggio ore 16.30-18.30 medie 

Mercoledì 18 maggio ore 16.30-18.30 3ª elementare 

Giovedì 19 maggio  ore 16.30-18.30 5ª elementare  

Venerdì 20 maggio ore 16.30-18.30 1ª-2ª elementare       

Domenica 22 maggio ore 15.30-18.00  per tutti 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 

  

A COLNAGO - oratorio 

Lunedì 16 maggio -  Mercoledì 18 maggio - Giovedì 19 maggio ore 16.30-18.00      

Domenica 22 maggio ore 14.00-18.00   

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 


