
Parrocchia San Nicolò a Trebbia 

TRE SETTIMANE 

10—14 giugno 

17—21 giugno 

24—28 giugno 
 

per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE,  
da l  29  APRILE a l  31 MAGGIO , 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ (9.00-12.00) 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

Parrocchia  

San Nicolò a Trebbia 

Associazione Oratori 

Piacentini 

Lunedì  
Accoglienza e giochi in oratorio 
 

Martedì  
Giochi in oratorio 
 

Mercoledì  
Gita - Pranzo al sacco 
 

Giovedì  
Giochi in oratorio 
 

Venerdì  
Gita RIVER PARK - Pranzo al sacco   

1a settimana 

10-14 giugno 

Lunedì  
Giochi in oratorio 

 

Martedì  
Gita - Pranzo al sacco 

 

Mercoledì  
Giochi in oratorio 

 

Giovedì  
Gita RIVER PARK - Pranzo al sacco   

 

Venerdì  
Giochi in oratorio 

Lunedì  
Giochi in oratorio 
 

Martedì  
Gita - Pranzo al sacco 
 

Mercoledì  
Giochi in oratorio 
 

Giovedì  
Gita RIVER PARK - Pranzo al sacco   
 

Venerdì  
Giochi in oratorio e  SERATA FINALE 

2a settimana 

17-21 giugno 

3a settimana 

24-28 giugno 

Tel.  0523  763112 

Cell.  (solo messaggi) 333  1066037 



NOME E COGNOME 

_______________________________________ 
 

ANNO DI NASCITA ____________________ 
 

CELLULARE DI UN ADULTO 

_______________________________________ 

Segna con una X le 

tue preferenze  ORAR IO 
 

Ore 8.00  —  apertura oratorio, gioco libero 
      e vigilato. 

Ore 9.30  —  Inizio attività 

Ore 12.00  —  Conclusione mattinata 

Ore 12.30  —  Pranzo 

Ore 14.30  —  Ripresa attività 

Ore  17.00  —  Fine giornata Grest 

(Ore  18.00  —  Ritorno dalle uscite) 

Per l’attività del Grest si chiede un con-

tributo spese per uso locali, materiale, 

pranzi, merende e costi per le uscite. 

L’assicurazione della parrocchia, copre le attività 
proposte dal GREST negli spazi dell’oratorio e nelle 
uscite. Non ci riteniamo responsabili di ciò che suc-
cede prima dell’orario di apertura e dopo quello di 
chiusura. Verrà chiesto un rimborso in seguito a 
danni provocati per incuria o per uso inappropriato.  

Chiediamo ai bambini, ai ragazzi e ai genitori l’edu-
cazione e le buone maniere; ci riserviamo il diritto di 
non accettare ragazzi o di interrompere l’esperienza 
nel caso sorgessero problemi di disciplina gravi e di 
maleducazione.  

Quota di Partecipazione 
40 €  

a settimana per tutta la giornata  

(8.00 -17.00) 
 

20 €  
a settimana per mezza giornata  

(8.00 - 12.00 oppure 14.30 - 17.00) 
 

5 € a pasto 
 

15\20 €  
per le uscite (in base al costo del pullman e 

dell’ingresso al parco) 
 

6 €  
assicurazione ANSPI 

 

Per qualsiasi problema economico o  
di altro genere, rivolgersi ai don.  

 

Iscrizione presso la segreteria consegnando 
l’opuscolo che si trova a fianco e versando la 
quota della prima settimana (pasti e uscite 
comprese).  

 quest’anno i pasti non verranno cucinati in 
oratorio, ma arriveranno già pronti dal servizio 
mensa della scuola di Rottofreno, per adeguar-

si alle nuove normative (per il prossimo anno 
stiamo provvedendo alla costruzione di una 

nuova cucina!!!) 

Ritirare la scheda PRIVACY e SCHEDA MEDICA 
da compilare e riconsegnare in segreteria.  

* 

SETTIMANA 
 

GIORNATA INTERA 
 

MEZZA GIORNATA 

 
 

PASTI    

 
 

USCITE/GITE 

SI NO 

SI NO 

* 

1 2 3 
   

   

Di seguito indicare le settimane a cui si intende 

partecipare e, per ogni settimana, se si sceglie la 

giornata intera o la mezza giornata. 


