
Parrocchia Sant’Ambrogio
Civesio

Parrocchia San Marziano
Sesto Ulteriano

per le medie 
tutti i giorni 

da lunedì a venerdì
dalle ore 15 
alle ore 18

dal 22 giugno al 31 luglio presso l’oratorio di Sesto Ulteriano

per la prima, 
seconda e terza 

elementare
il martedì e il giovedì

dalle ore 9 
alle ore 12

per la quarta 
e quinta elementare
il lunedì e il mercoledì

dalle ore 9 
alle ore 12

Standard di sicurezza
Per rispettare le norme forse quest’anno non saremo in grado di supplire a tutte le 
necessità del territorio, e quindi ci troviamo dolorosamente a dover fare delle scelte. Se 
non saremo in grado di accogliere tutti, la priorità sarà rivolta ai ragazzi e ragazze che 
partecipano alla vita parrocchiale.

Contributo
Pur essendo un momento difficile anche per le nostre parrocchie (che dovranno 
sostenere dei costi in più legati alla sicurezza e l'igienizzazione degli ambienti), abbiamo 
deciso in quest’anno di venire incontro alle molte famiglie in difficoltà proponendo un 
costo unico.
Chiediamo un’iscrizione pari a 30€ come parziale contributo alla spesa di assicurazione 
e materiale ludico e igienico, il costo della settimana invece sarà ad offerta libera.
Ovviamente questo non copre tutti i costi delle nostre parrocchie quindi chiediamo nella 
libertà di cuore di contribuire ciascuno secondo quanto può.

Piccoli gruppi
A causa della pandemia, le norme per i centri estivi prevedono che i ragazzi e le 
ragazze possano frequentare l’oratorio divisi per gruppi di 7, se sono delle 
elementari, o 10 se sono delle medie. Questi gruppi saranno stabili e avranno un 
maggiorenne come riferimento.

Iscrizioni
Se intendi far partecipare tuo figlio alla proposta SummerLife 2020, compila entro 
mercoledì 17/6 il form che trovi a questo indirizzo: https://forms.gle/mwsx8snruwdGJeb6A
Giovedì 18/6 ti contatteremo per mail, per dirti se c’è posto per tuo figlio. In caso 
affermativo, nei giorni tra il 18 e il 21 giugno potrai venire in oratorio a completare 
l’iscrizione.

Incontro con i genitori
In questo anno così singolare riteniamo importante incontrare tutti i genitori interessati alla 
proposta SummerLife. L’incontro sarà martedì 16 giugno alle ore 21, sia in presenza che 
online: nell’oratorio di Sesto Ulteriano e sulla piattaforma Zoom, accedendo con il link 
seguente:   https://us02web.zoom.us/j/89594174143  

https://us02web.zoom.us/j/89594174143
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