
                                                                        

                                                                        

Ti chiediamo di presentare il tutto (modulo compilato più quota iscrizione) entro e non oltre Domenica 14 
Maggio in modo da permetterci di organizzare le ultime cose. Il necessario può essere consegnato al 
parrocco Don Giustino o all’educatore Jonathan Ghidotti. Per qualsiasi evenienza potete contattare il numero 
3407900023 o scrivere all’indirizzo E-mail jghidotti94@icloud.com 

ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE

Ritiro Animatori 2017
Isola (SO) dal 2 al 4 Giugno

Caro animatore, ci siamo! 

Anche quest'anno c’è la bellissima possibilità 
di andare via 3 giorni insieme per prepararci 
al meglio per l’avvento dell’oratorio estivo. 

Alloggeremo in una casa dove avremo la 
totale libertà di movimento ma è 
importantissimo che tu porti le seguenti cose: 

• Sacco a pelo o lenzuola (compreso 
coprimaterasso e federa del cuscino) 

• Accappatoio e/o asciugamani  

Durante le varie giornate che passeremo 
insieme andremo a preparare l’essenziale per 
vivere al meglio l’Oratorio estivo di 
quest’anno, ma non ti preoccupare, abbiamo 
organizzato il tutto al meglio! 

La partenza è prevista per Venerdi mattina 2 
Giugno con ritrovo in Piazza Santi Pietro e 
Paolo alle ore 8.00 

Il ritorno è previsto per domenica 4 Giugno 
alle ore 18.00 sempre in Oratorio. 

La quota di partecipazione è di Euro 85, 
quota che comprende: 

• Vitto e alloggio 

• Spostamento in Pullman 



Oratorio S.G. Bosco Pregnana Milanese 

Ritiro Animatori 2017 
Isola (SO) dal 2 al 4 Giugno 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Genitori di: 

cognome nome_____________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________(___) il _____________________________________________________________ 

residente a___________________________________via  __________________________________________________________ 

cellulare genitore ________________________ telefono di reperibilità urgenze ______________________________________ 

n° tessera sanitaria _________________________________________________________________________________________ 

eventuali intolleranze alimentari______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

All’atto dell’iscrizione andrà versata la quota intera di Euro 85 comprendente di: 

• Vitto e alloggio 

• Andata e ritorno in Pullman 

Avendo preso conoscenza e aderendo al “programma del ritiro Animatori 2017” specificato nel primo 
incontro di formazione animatori e nelle pagine di questo modulo, organizzato dall’Oratorio S.G.Bosco di 
Pregnana Milanese. 

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a detta attività 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno all’esterno degli ambienti della struttura ove 
saranno ospitati i ragazzi, e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere 
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 
delle attività. 

Firma di un/ genitore ……………………………………………… 

Pregnana Milanese il __________________________________


