
Oratorio San Michele 

Travagliato

MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE E 
PRESENTARE IN SEGRETERIA

—————————————————
Nome del minore

—————————————————
classe frequentata nell’ a.s. 2017/2018

Iscrizione:
 1° settimana

 gita alle piscine di Antegnate

 mensa

 2° settimana

 Gita a Leolandia

 mensa

 3° settimana

 gita a Castiglione 

 mensa

LABORATORI (solo per le elementari, 

     una sola scelta)

CANTO (10€/settimana)

BALLO

SPORT

CREATIVITÁ

Orari segreteria 
Oratorio s.Michele 

MARTEDÍ   

15,00-18,00 

MERCOLEDÍ   

20,30-22,30 

GIOVEDÍ   

15,00-18,00 

VENERDÍ   

15,00-18,00 

20,30-22,30 

campi estivi…

TEMú:  

elementari e prima media 

dal 15 al 19 luglio 

Costo 140€ 
Iscrizioni entro il 15 giugno

PIEVE TESINO (TN):  

2003-2004-2005 

dal 8 al 14 luglio 

Costo 190€ 
Iscrizioni entro il 15 giugno

iscrizione immediata  

3 settimane di grest 

 + campo=  

20€ di sconto sul campo

x mille 
strade...

estate 2018



Iscrizioni entro il 7 giugno 2018

presentando il presente tagliando e 

compilando il modulo di iscrizione 

che troverete in segreteria o 

scaricandolo dal sito parrocchiale: 

www.parrocchiadi t ravagl iato. i t 

(ORATORIO/GREST 2018).

Il modulo di iscrizione deve 

essere firmato da entrambi i 

genitori). 

P r e s s o l a s e g r e t e r i a ( o 

scaricabile dal sito parrocchiale) 

troverete anche i moduli per 

l’iscrizione ai campi estivi.

Per info: 

oratorio@parrocchiaditravagliato.it 

Orari 

Il grest si svolgerà presso l’oratorio San Michele 
(salvo uscite da programma) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 12,00  e dalle ore 14,00 alle 
17,30. 

Dalle ore 8,00 sarà garantito un servizio di 
accoglienza dei bambini. 

Come ogni anno per chi desidera c’è la possibilità 
di usufruire del servizio mensa che sarà allestita 
presso l’oratorio S. Agnese 

Costi 

L’iscrizione per ogni setimana di grest è di 45€ 
comprendenti gita e pomeriggio in piscina. 

Nel caso in cui ci si iscriva subito alle 3 setimane 
il costo complessivo è di 110€. 

Costo per il secondo/terzo fratello iscrito: 95€. 

La mensa costa 6€ al giorno. Ci si iscrive alla 
mensa per l’intera setimana. 

Gite e uscite 

Ogni setimana verrà data indicazione precisa 
t ra m i te co m u n i ca z i o n e d e g l i e ve n t u a l i 
cambiamenti di orario o indicazioni particolari da 
tenere presenti per partecipare alle uscite. 

Merenda 

Nei giorni in cui staremo in oratorio sarà 
distribuita la merenda e il bar dell’ oratorio 
resterà chiuso. 

GITE CON IL PULLMAN: 

Mercoledì 13 giugno: 
PIscina Center Park di Antegnate (BG) 

MARTEdì 19 Giugno: 
Leolandia  

Martedì 26 Giugno: 
Parco Pastore a Castiglione delle Stiviere 
(MN) con visita ai luoghi di San Luigi 
Gonzaga 

PISCINA PALABLU 
Tute le setimane ogni fascia di età a turno 
trascorrerà un pomeriggio alla Piscina 
Palablu di Travagliato secondo il programma 
che verrà distribuito a inizio setimana. 

laboratori per le elementari: 
Quest’anno vi chiediamo di segnalare al 
momento dell’iscrizione il laboratorio al 
quale volete iscrivere vostro iglio. 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione 
Questioni di Voce, sarà possibile iscriversi 
alla cifra di 10€ setimanali a due lezioni 
setimanali di canto. Iscrizione ino ad 

e s a u r i m e n t o 
posti.

L’Oratorio 

 San Michele 

con il contributo  

del 

Comune di Travagliato  

organizza  

Grest 2018 - Dal 11 al 29 giugno 

AllOpera è il titolo del Cre-Grest 2018. 

AllOpera è il comando originario dato da Dio 

all’uomo, creato a Sua immagine e 

somiglianza. AllOpera è l’invito che Dio rivolge 

a ciascuno di noi e che anche noi ci rivolgiamo 

reciprocamente: non siamo chiamati ad una 

sorveglianza passiva delle meraviglie del 

Creato ma ad un agire ativo a servizio di un 

dono ricevuto gratuitamente. Il nostro lavoro 

e le nostre opere sono benedeti da Dio come 

possibilità autentica per dare senso al 

nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo.

http://www.parrocchiatravagliato.it
http://www.parrocchiatravagliato.it

