
 Gr.Est. Interparrocchiale 2018

 

  

DATE di inizio e di fine Gr. Est.                                          

                                                                                                                   

Inizierà lunedi 11-06-2017 e terminerà venerdi 29-06-2018            

DOVE e con quali ORARI si svolgerà ?

� Al mattino 

dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.00 in Oratorio a Merlengo con la 

preghiera iniziale e i laboratori 

� Al pomeriggio 

dal lunedi al venerdi dalle 14,30 alle 17,30 con i giochi 

- da lunedi 11 -06-18  a martedi 19-06-18 in Oratorio  a Paderno 

-da mercoledi 20-06-18 a venerdi 29-06-18 in Oratorio a Ponzano 

� Ingresso anticipato e pausa pranzo: 

Sarà  possibile,  per  un  numero  massimo  di  25  bambini,   anticipare

l’ingresso a Merlengo alle 8.00 del mattino, pagando un supplemento di

euro 5.

Sarà possibile inoltre, per un numero massimo di 25 bambini, fermarsi a

Merlengo  per  la  pausa  pranzo,  portando  da  casa  il  cibo  e  pagando  un



supplemento di euro 5. Chi primo arriva ad iscriversi, meglio alloggia! Alle

14.00 sarà effettuato il trasporto con bus a Ponzano e Paderno. 

ISCRIZIONI a numero chiuso : N. MAX : 150 per settimana

Le iscrizioni verranno chiuse assolutamente nel momento in cui 

raggiungiamo il numero di 150 max. per ogni settimana. Non sarà possibile 

fare eccezioni.

Quando e dove le ISCRIZIONI ?

� A Merlengo in canonica :

� Giovedi 24-05-18 dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30

� Venerdi 25-05-18 dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30

� Sabato 26-05-18 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Per delegare qualcuno a venir a prendere il bambino :

serve fotocopia del documento di identità del delegato al momento 

dell’iscrizione.

Quanto COSTA?

Euro 30 x 1 sett. , Euro 50 x 2 sett., Euro 65 x 3 sett., nel prezzo 

sono escluse le uscite che saranno invece pagate a parte.

I fratelli pagano Euro 30 x 1 sett., Euro 40 x 2 sett. e Euro 55 x 3 

sett . 

Laboratori da scegliere al momento dell’iscrizione:

Cucina, Giardinaggio, Falegnameria, Manualità, Ricamo e Macramè, 

Balletto. 


