
Parr. Presentazione del Signore 

Oratorio “ S. G. Bosco” – Mesero  

“Chi gioca con noi….. festa lo colga” 
 
 
PER CHI E QUANDO 

 

Proposta dalla 1^ elementare  alla 3^ media  

 

Da lunedì 14 giugno a venerdì 16 luglio 2021  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 fino alle ore 17.30 (con possibilità di 

attendere in oratorio i propri accompagnatori fino alle 18.00)  
 

CONTRIBUTO SPESE 
 

Il costo dell’iscrizione è di 10 € per ciascuno.  
Il contributo richiesto per ogni settimana è di 20 €, con una riduzione di 5 € 

per ogni secondo figlio sulla quota settimanale.  

 

 

ISCRIZIONI  
 

Le iscrizioni si effettueranno nei seguenti  giorni:  

Sabato 5 giugno dalle ore 9.30  alle ore 11.30   

Domenica 6 giugno dalle ore  15.00  alle ore  17.30  

presso l’oratorio “ S Giovanni Bosco” – Mesero  

 

 



Per effettuare l’iscrizione occorre compilare il modulo di iscrizione/ privacy sul 

sito www.parrocchiadimesero.it – Oratorio S. G. Bosco – modulistica per 

iscrizioni , oppure compilandolo direttamente in segreteria all’atto 

dell’iscrizione.  

 

In ottemperanza alle vigenti norme anti Covid 19 dobbiamo limitare il 

numero degli iscritti a 60 persone.  

Pertanto al raggiungimento di tale numero si è inseriti in lista di attesa  

Il conteggio verrà effettuato in ordine cronologico in riferimento alle iscrizioni  

 

E’ buona cosa per agevolare la segreteria effettuare l’iscrizione fin dall’inizio 

di tutte le settimane in cui si vuole essere presenti  

 
 

LA GIORNATA TIPO 
 

Orari 

ore 14.00   Ingresso / accoglienza nelle proprie bolle  

   All’ingresso occorre misurare la temperatura e dare il proprio 

   nominativo     

ore 14.30   Giochi divisi a bolle di 15 ragazzi più animatori  

    Al termine merenda e preghiera  

   Ripresa delle attività  

ore 17.30   Uscita  

 
 

Si ricorda inoltre:  
 
Chi esercita la responsabilità genitoriale (per conto del minore) e gli accompagnatori 
dei minori  devono dichiarare di:  
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 
giorni precedenti;  
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e non aver avuto contatti 
stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di 
propria conoscenza. 
 
I genitori, inoltre, si impegnano a trattenere in casa il minore e dare comunicazione alla 
Parrocchia nel caso in cui, nei giorni successivi, il minore abbia una temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria ovvero il minore 
risulti positivo al SARS-Cov-2. 
 

 

http://www.parrocchiadimesero.it/

