
Informativa ai genitori
Gli Oratori Salesiani (OMA e Don Bosco) intendono offrire alle famiglie, ai 
bambini ed adolescenti, la possibilità di trascorrere, come da tradizione, un 
periodo estivo chiamato PER (Proposta Estate Ragazzi) in serenità, con attività 
ludiche-educative.
In questo momento permangono ancora dei limiti organizzativi relativamente al
rispetto delle diverse normative riguardanti il covid-19. La principale 
conseguenza riguarda la limitazione del numero di posti disponibili.
La PER si terrà dal 14 giugno al 16 luglio 2021 per un totale di 5 settimane.
L'orario di accoglienza è previsto dalle 8 alle 9 e la fine attività alle 15.
Il pranzo è al sacco portato da casa per cui non sarà previsto il servizio mensa.
E' possibile uscire alle 13 prima del pranzo.
Quest’anno abbiamo deciso di iniziare la PER in modo speciale, per questo 
siete tutti invitati alla apertura solenne delle attività con la S. Messa che si terrà 
domenica 13 giugno alle ore 10 in oratorio.
La quota di partecipazione è di € 100 a settimana comprensiva di iscrizione ed 
assicurazione.
La quota è ridotta a € 80 per iscrizione di due o più fratelli della stessa famiglia.
Non appena completato il presente modulo on-line riceverete un'email 
automatica di conferma dell'avvenuta sottomissione della richiesta.
L'accoglimento sarà secondo ordine di ricevimento delle domande.
Ci si deve iscrivere ad almeno 2 settimane.
Entro qualche giorno vi comunicheremo l'accettazione e vi invieremo tutta la 
modulistica e le indicazioni per il pagamento.
Riceverete comunicazione anche in caso di impossibilità di accogliere 
l'iscrizione per mancanza di posti. L'iscrizione sarà ritenuta completa solo al 
ricevimento del bonifico per la quota dovuta.
Le iscrizioni verranno aperte a tutti da venerdì 14 maggio.
Da lunedì 10 maggio a giovedì 13 maggio le iscrizioni sono riservate a coloro 
che frequentano abitualmente l'Oratorio don Bosco o l'Oratorio Maria 
Ausiliatrice (catechismo, ADS, scout, doposcuola...).
In questa prima fase si accettano iscrizioni SOLO per questi bambini e ragazzi e
dunque eventuali moduli di non frequentanti verranno ignorati. E questi, se 
interessati dovranno risottometterli dal 14 maggio.
Per ogni ulteriore informazione fate riferimento all'indirizzo email 
proposta.estate.ts@gmail.com
Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.


