
 

Oratori 

di Cesano 

Maderno 
Proposta di oratori estivi 

 

Elementari - Da lunedì 13 giugno  

MATTINA: ingresso dalle 8 alle 9. Uscita alle 12  

POMERIGGIO: ingresso dalle 13.30 alle 14. Uscita alle 17.30 
 

CP Pentecoste (fino al 15 luglio) 

Per le elementari: 

- ORATORIO SANTI AMBROGIO E CARLO AL VILLAGGIO SNIA  

- ORATORIO SAN PIO X (fino al 15 luglio) 

- ORATORIO SAN BERNARDO (fino al 15 luglio) 
-  

 

CP Trinità (fino al 8 luglio) – ORATORIO DI BINZAGO (fino all’8 luglio) 

    ORATORIO S. EUROSIA (fino all’8 luglio) 
 

Medie - Da lunedì 13 giugno  

POMERIGGIO: ingresso dalle 13.30 alle 14. Uscita alle 17.30 

ORATORIO DON BOSCO (fino al 1 luglio e anche dal 11 al 15 luglio) 

ORATORIO SACRA FAMIGLIA (fino all’8 luglio) 
 

Quote 

Quota di iscrizione iniziale unatantum: 15 euro (se ti iscrivi entro il 

31/5 ci sarà lo sconto a 10 euro).  
 

Quota settimanale: 30 euro (tutto il giorno) e 20 euro (mezza giornata) 

(sconto di 10 euro alla settimana solo per il secondo fratello 

e gratis per il terzo fratello – under 3media) 

Mensa: Per pentecoste: 3 euro a pasto  

Per Trinità 2 euro a pasto 

Il pasto si compone di primo, bere, dolce. La differenza di prezzo è data dalla 

cucina interna o esterna negli oratori.  



Gite (iscriversi entro il lunedì precedente, per la gita dell’11 luglio entro 

giovedì 7 luglio) 
Mercoledì  15 giugno ONDALAND   20 euro 

  22 giugno LEOLANDIA   30 euro 

  29 giugno ACQUATICA   20 euro 

  6 luglio SAFARI PARK   20 euro 

Lunedì  11 luglio ACQUATICA   20 euro 
 

Quando poterci iscrivere? 
Le iscrizioni sono da fare nell’oratorio in cui si frequenterà per PENTECOSTE, 

per la TRINITÀ invece è indifferente l’oratorio nei quali ci si iscrive. .  

 

Comunità Pentecoste 

Snia* 

Martedì e venerdì Dalle 16 alle 17.30 

Lunedì  Dalle 21 alle 22 

Domenica Dalle 17 alle 18 

Don Bosco* 
Tutti i giorni tranne 

lunedì e sabato 
Dalle 16.30 alle 18.30 

San Pio X* 
Domenica 22 Dalle 15.30 alle 17.30 

Martedì e mercoledì Dalle 16.30 alle 18.30 

San Bernardo* 
Domenica  Dalle 15.30 alle 18 

Mercoledì 8 giugno Dalle 20.30 alle 21.30 

 

Comunità Trinità 

Sacra Famiglia Venerdì  Dalle 20.30 alle 21.30 

Binzago Sabato  Dalle 10.30 alle 12 

S. Eurosia Mercoledì e giovedì  Dalle 20.30 alle 21.30 
 

 

Iscrizioni a partire 

dal domenica 22 maggio, fino esaurimento posti. 

 

* Venerdì 10 giugno (dalle 20.30 alle 21.30), gli educatori referenti degli oratori, saranno 

disponibili per dialogare con i genitori che avessero da segnalare eventuali Bisogno Educativi 

Speciali.  

  



C.P. Pentecoste e C.P. Trinità – Cesano Maderno 

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 
DI RAGAZZI MINORENNI 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

 

 

Con codice di riferimento dati: 

 

 

Prima di venire a iscriverti in oratorio occorre compilare 

i dati mediante il link (inquadrando il qr-code). Una volta 

terminato l’inserimento dati si ottiene un codice 

riferimento dati da inserire nei riquadri qui sopra.  

Tale pre-iscrizione non comporta automaticamente 

l’iscrizione ma solo una volta consegnato questo codice 

in segreteria si potrà completare l’iscrizione stessa.  

 

Avendo preso visione del relativo programma e aderendo ai valori e allo spirito 

dell’iniziativa  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a 

all’oratorio estivo 2022 

delle parrocchie di Cesano Maderno. 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 

partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 

ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di 

ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento 

alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta 

educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 



significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 

comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 

accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i 

responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 

utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del 

ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi 

collaboratori. 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 

(ritrovabile sul sito www.comunitapentecoste.it). 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa    

 

 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto 

descritto dall’Informativa    
 

 

Luogo e data, ................................................... 

 

 

Firma del padre ...................................................  

 

 

 Firma della madre ................................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 

 

Luogo e data, ................................................... 

 

 

Firma di un genitore...................................................  

 

 


