
Oratorio Estivo (OrEs) a San Gaudenzio 2023 

Da domenica 5 Marzo 2023, ripartono le iscrizioni per l’Oratorio Estivo della Parrocchia 

San Gaudenzio 2023. Ritornano le giornate piene di giochi, allegria, avventure, riflessioni, 

incontri, amicizia e preghiera rivolte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dalla 1^ 

elementare alla 2^ media. 

Si comincerà lunedì 12 giugno per terminare mercoledì 28 giugno, presso i locali e i campi 

da gioco della Parrocchia, dalle ore 8:00 alle ore 16:30.  

Come tutti gli anni, anche quest’anno l’OrEs sarà caratterizzato da un tema portante che darà 

colore e sapore a tutte le attività. Quest’anno il tema scelto sarà: la Pace. E ancora una volta 

sarà il sussidio OrEs diocesano ad accompagnare il nostro cammino, che trasformerà tutti i 

partecipanti in valorosi Cavalieri della Pace. 

Le iscrizioni partiranno da domenica 5 marzo e fino al 16 aprile saranno aperte solo per i 

bambini che frequentano solitamente le attività della parrocchia. A partire dal 17 aprile fino 

al 31 maggio, le iscrizioni saranno aperte per tutti, anche per quanti non partecipano 

solitamente alle attività parrocchiali. 

Ai partecipanti sarà richiesto un contributo spese per sostenere le attività:  

 Dal 5 marzo al 16 aprile 

(Iscrizione agevolata per i 

bambini della parrocchia) 

Dal 17 aprile al 31 maggio 

(Iscrizione aperta a tutti) 

ISCRIZIONE € 10,00 € 15,00 

QUOTA SETTIMANALE € 35,00 € 40,00 

3 GIORNI € 20,00 € 25,00 

QUOTA GIORNALIERA € 9,00 € 9,00 

INTERO PERIODO 
€ 90,00 + ISCRIZIONE =  

€ 100,00 

€ 105,00 + ISCRIZIONE = 

€ 120,00 

QUOTA FRATELLI -10% DELLA QUOTA -10% DELLA QUOTA 

 

Ciascuna quota coprirà le spese dei pasti (l'organizzazione fornirà, il primo piatto e la frutta 

per il pranzo, le merende e le bevande), del materiale didattico e logistico, del materiale per 

la manutenzione e la pulizia degli ambienti. 

Come da tradizione, la quota non deve essere un ostacolo alla partecipazione all'OrEs. 

Per ogni necessità, siete invitati a rivolgervi ai responsabili dell'Oratorio ai riferimenti riportati 

in calce. 



Le iscrizioni si effettueranno compilando il seguente modulo online (clicca sul link):  

https://forms.gle/uaNCSjDiiLFJpMAS8 (o inquadra il QR Code riportato) e lasciando la 

quota di iscrizione ai responsabili dell'Oratorio, che saranno a disposizione la domenica 

dopo la messa dalle ore 11:00, fino alle ore 12:30.  

Per i fratelli/sorelle, si richiede di compilare un modulo per ogni bambino/a. 

Le attività saranno organizzate e sostenute dagli animatori dell’Oratorio parrocchiale, dalle 

catechiste e da tutte le persone - giovani e non - di buona volontà che vorranno dare una 

mano per offrire ai piccoli di San Gaudenzio un inizio d’estate indimenticabile.  

Se vuoi dare una mano, non farti scrupoli, chiamaci e vieni a trovarci, c’è posto per tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti, vi lasciamo i nostri riferimenti! 

 

 

 

Inquadra  

e iscrivi ! 


