Comunità Pastorale Madonna di Lourdes
Circolo Oratorio San Giorgio
Lurago Marinone

Doposcuola
in oratorio
DA LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Orari

LUNEDÌ

dalle 15:45
alle 18:45

Costi
€

MARTEDÌ
dalle 15:00
alle 18:00

10,00 +
Quota

d’iscrizione

€

10,00
al mese

solo il
martedì e il
venerdì

Luogo
Le attività si svolgeranno
nei locali dell’Oratorio di
Lurago Marinone per i
ragazzi di tutta la Comunità
Pastorale Madonna di
Lourdes.

MERCOLEDÌ
dalle 15:45
alle 18:45

€

30,00
al mese

dal lunedì
al venerdì

GIOVEDÌ
dalle 15:45
alle 18:45

VENERDÌ
dalle 15:00
alle 18:00

Il progetto
SCUOLA PRIMARIA

NEW

SCUOLA SECONDARIA

Il progetto “Il doposcuola è anche per te” ha lo scopo di venire incontro alle
vostre esigenze proponendovi un servizio doposcuola attivo dal lunedì al venerdì nei locali dell’oratorio di Lurago Marinone.
Il servizio è aperto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado di tutta la Comunità Pastorale
Madonna di Lourdes a partire da lunedì 16 settembre 2019, fino al termine
dell’anno scolastico.

Le attività

Durante l’orario del doposcuola i bambini e i ragazzi potranno rivolgersi
all’educatrice per risolvere dubbi e perplessità nello svolgimento dei
compiti, che avviene in forma autonoma e in un clima di rispetto reciproco.
Nell’arco del pomeriggio vi sarà un momento per la merenda e, al termine
dei compiti, momenti di gioco e ricreazione.

Gli educatori

Quest’anno ad offrire un servizio efficace e per garantire al meglio un clima
idoneo allo svolgimento dei compiti sarà presente Veronica Dal Cero, educatrice selezionata dalla Fondazione Oratori Milanesi, con esperienza
nell’ambito oratoriano.

Iscrizioni

Per motivi organizzativi vi chiediamo di consegnare il modulo d’iscrizione
allegato a Roberta (333 8555952), Vita (334 1821107), Roberta N. (346
1857251), Alessandra (347 1509515) o a Don Walter. In alternativa è
possibile effettuare online sul sito (www.circolooratoriosangiorgio.it) la
pre-iscrizione e consegnare poi il modulo firmato direttamente
all’educatore il primo giorno.

Iscrizioni successive a lunedì 16 settembre potranno essere consegnate direttamente all’educatrice in oratorio.

Circolo Oratorio San Giorgio
Lurago Marinone

www.circolooratoriosangiorgio.it/doposcuola

