I nostri costi

costo settimanale

Iscrizioni

Senza mensa

dall’ 11 maggio al 12 giugno

un figlio

due figli

tre figli

dalle 17.00 alle 19.00 (Lun-Ven)

38 €

65 €

80 €

in SEGRETERIA ORATORIO

un figlio

due figli

tre figli

AI NUOVI ISCRITTI È RICHIESTO DI COMPILARE ,

2 settimane

75 €

125 €

155 €

PRIMA DELL’ISCRIZIONE, IL MODULO PRIVACY

3 settimane

110 €

185 €

230 €

SCARICABILE ANCHE DALLA HOME PAGE DEL SITO

4 settimane

145 €

240 €

300 €

5 settimane

180 €

300 €

370 €

6 settimane

210 €

350 €

440 €

Con mensa
un figlio

due figli

tre figli

52 €

93 €

122 €

un figlio

due figli

tre figli

2 settimane

103 €

181 €

239 €

3 settimane

152 €

269 €

356 €

4 settimane

201 €

352 €

468 €

5 settimane

250 €

440 €

580 €

6 settimane

294 €

518 €

692 €

costo settimanale

NB. La quota comprende piscina, gita, merenda
pomeridiana.
2° figlio: mensa intera e retta scontata
3° figlio: mensa intera e retta gratuita
Lo sconto non prevede i ragazzi di Estagiò

La quota non comprende piscina, gita
1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

5 sett.

senza
mensa

11 €

22 €

33 €

44 €

55 €

con
mensa

25 €

50 €

75 €

100 €

125 €

ai Salesiani
ESTATE RAGAZZI

...e durante l’Estate Ragazzi
Lunedì*

17.00-19.00

Mercoledì

17.00-19.00

Giovedì

17.00-19.00

NB. Non si accetteranno iscrizioni per la settimana in corso
*Il lunedì mattina la segreteria è aperta solo per informazioni,

prenotazione gite e saldo pagamenti.
L’eventuale iscrizione alla settimana in corso comporta un
aumento di 5 euro

Per info
Istituto Salesiano “S. Domenico Savio” - Bra (CN)
Viale Rimembranze, 19 - Bra (CN)
www.salesianibra.it
www.ritmochesale.it
mail: oratorio@ritmochesale.it
telefono: 347 4801227 (solo sms)

Estagiò

Estate 2015

Puoi trovarci anche su facebook

sei settimane
dal 15 giugno al 24 luglio

«SUMMER CAMP»
IV elementare - II media

dal 15 al 19 giugno
Settimana di inglese organizzata dalla Scuola Media Salesiana di Bra

—————
———
————
———
————
———
——

CAMPO a S. Giacomo di Entracque
Ciò che per noi è essenziale e speriamo diventi per te importante:
messa domenicale, confessione mensile, preghiera quotidiana,
servizio e allegria

dal 29 giugno al 5 luglio
Per ragazzi della Scuola Media a S. Giacomo di Entracque

INFORMAZIONI in portineria dei Salesiani-Bra

Estate ragazzi
dalla I elementare alla II media
3 fasce di età
(I-II-III elem/ IV-V elem/ I-II media)
giochi, gite, laboratori e tornei,
compiti delle vacanze…

Tanti animatori e giovani educatori per far didivertire e educare i ragazzi e i bambini in un
clima di gioia

Estagiò
III media e I superiore
… a partire dal 22 giugno

Piscina e gite
Sono comprese nella quota di iscrizione,
ma il giorno precedente è richiesta
la segnalazione di presenza
Martedì: PISCINA alle CUPOLE
Venerdì: GITA (come da programma)
NB. La gita a Gardaland del 24 luglio
prevederà una quota di iscrizione

Serate e altro
venerdì 26 giugno

“Oratorio fuori le mura”

Attività tutta rivolta ai preadolescenti:
piscina e gite extra (escluse dalla quota di iscrizione), laboratori tutti particolari, tornei di calcio e pallavolo by night…

Serata di animazione nel quartiere Oltreferrovia

Sarà offerta la possibilità a chi desidera di aiutare nell’animazione dell’estate ragazzi

Serata dell’Estate Ragazzi

Precedenza nell’iscrizione a chi ha frequentato le
attività dell’oratorio durante l’anno
Settimana al mare in luglio
(saranno date indicazioni)

orari
Lunedì – venerdì 7.30 –17.00
Attività organizzate dalle 9.00 alle 17.00
Pausa pranzo: 12.25-14.00
compiti al mattino per circa un’ora
(portare occorrente)

N.B. Per uscite e ingressi con orari particolari si prega
di avvisare il responsabile della fascia di età oltre che
l’incaricato dell’oratorio

ORATORIO APERTO dalle 17.00 alle 18.30

Week end: 17.00-18.30
Domenica: messa ore 10.00
oratorio aperto fino alle 12.00

venerdì 17 luglio

serate del mese di luglio

Tornei serali
per tutti i giovani e adulti amanti
del volley e del calcio

Settembre Ragazzi
Nelle settimane di settembre, prima dell’inizio della scuola,
ci saranno attività per i ragazzi.
Saranno date indicazioni su tempi e modalità di iscrizione

