
OF2022 - 10/06/2022 

L'Oratorio Feriale 2022 è BattiCuore 
 

http://www.parrocchiacarugate.it/oratorio-feriale-2022.html 
 

 
Buon venerdì a tutti, ci siamo! … da lunedì 13/6 inizia l’OF2022, chiediamo anche a voi di coinvolgere 
ed invitare altri genitori a collegarsi a questo CanaleOF, per rimanere sempre allineati – GRAZIE! 
 

 

Per lunedi 13/06 e Prima SettimanaOF - Risegnaliamo: 
 

- La segreteria in questo fine settimana è aperta dalle 15.30 orari completi su 
http://www.parrocchiacarugate.it/oratorio-feriale-2022.html 

Non aspettiamo la giornata di lunedì per iscriversi e/o consegnare permessi e/o altre 

attività. DIAMOCI UNA MANO 😉 
 

- Domande&Risposte è stato predisposto un elenco di “cose pratiche da sapere” 
che può essere molto utile e può essere consultato anche online: 
http://www.parrocchiacarugate.it/uploads/2/1/4/5/21457562/of2022_domande_risposte_def_v02.pdf 

Un’attenta lettura PUO’ AIUTARE OGNUNO DI NOI nelle varie attività e proposte 

delle prossime 4 settimane  
 

- La Piscina è confermata dal primo giorno e per l’età indicate sul volantino a colori 
 

- TUTTI i bimbi/ragazzi che partecipano solo al mattino ed escono alle 12.00 (prima del 
pranzo) o alle 14.15 (dopo pranzo) DEVONO AVER COMPILATO e consegnato in segreteria 
il modulo di uscita (per l’orario desiderato, uscita da solo o accompagnato)  
la gestione poi dell’uscita è indicata nel documento segnalato: Domande&Risposte  
Anche se sul modulo d’iscrizione hanno indicato mezza giornata al mattino. 
http://www.parrocchiacarugate.it/uploads/2/1/4/5/21457562/of2022_uscita_permesso_ordinario.pdf 

 
- La Maglietta/Cappellino/Sacchetta verrà consegnata a tutti il primo giorno,  

prima di uscire. A Chi non è presente e/o inizia la settimana successiva verrà consegnato il 
primo giorno di presenza. 
 

- Ricordiamo che tutti devono portare la propria Borraccia con riportato 
Nome/Cognome/Classe e poi si dovrà mettere il proprio nominativo e classe anche sulla 
sacchetta consegnata con la maglietta. 

 
- Cellulare ricordiamo di non portare il cellulare  

 
- Uscita delle 17.30 

Fascia I - (I e II Ele.):   Si ritrovano in Asilo e Usciranno dal cancello del Cineteatro 

Fascia II - (III e IV Ele.): III ele. - Si ritrovano al tendone bianco, entrando a sinistra  

      IV ele. - Si ritrovano ai tavoli di Pietra 
      Usciranno dai grandi cancelli Rossi Oratorio 
 

- Eventuali News e/o Cambi di programma dell’ultimo momento verranno inviati via 
Telegram al canale OF: https://t.me/of_carugate rimanete connessi!  
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