
ENTRATA

USCITA

L’iscrizione all’esperienza estiva 2020 dovrà avvenire come segue:
1. Compilazione di tutti i moduli in ogni loro campo, disponibili sui canali digitali dell’oratorio.

2. Consegna degli stessi presso l’oratorio San Giovanni Bosco in Abbiategrasso.
3. Pagamento in loco della quota corrispondente alla frequenza scelta.

ATTENZIONE: una volta consegnato il modulo non è più possibile modificarlo. All’interno dello 
stesso sarà possibile inserire una e una sola preferenza, ossia un solo bambino/a con cui si vuole 
stare in gruppo. Servirà per formare i gruppi che dovranno essere fissi per tutta la durata dell’es-
perienza. A causa di ciò, i ragazzi e bambini saranno suddivisi non solo per fasce di età ma anche 

per periodo di frequenza. Non sarà quindi possibile aggiungere settimane in corso d’opera.
Le iscrizioni si apriranno giovedì 18 giugno 2020 e si chiuderanno venerdì 26 giugno 2020. La 

segreteria accetterà le iscrizioni al pomeriggio (lunedì, mercoledì e giovedì, 16:30 – 18:30) e alla 
sera (martedì e venerdì, 20:30 – 22:00).

L’accesso alla struttura per la consegna dei moduli è consentito ai soli maggiorenni. In deroga vi 
possono acceder anche i minori purché accompagnati da un adulto.

Durante il periodo di apertura della struttura per le iscrizioni, è fatto obbligo a tutti di seguire le 
indicazioni e la segnaletica ivi presente. È tassativamente vietato uscire dai percorsi segnalati.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti, in relazione agli spazi e agli adulti 
disponibili.

Se lo si possiede, all’atto dell’iscrizione portare il braccialetto elettronico dello scorso anno.
Una volta iniziata l’esperienza estiva non sarà più consentito l’accesso alla struttura ai genitori/ac-
compagnatori. A causa di ciò la segreteria sarà raggiungibile solo tramite canali digitali. Tutte le 

informazioni a riguardo sono disponibili sul sito oratoriosangiovannibosco.com.
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Alcune note pratiche:
1. per velocizzare le procedure ed evitare 
assembramenti, consigliamo di portare i 

moduli già compilati e di avere il denaro 
contato.

2. ricordiamo di igienizzarsi le mani 
spesso, e comunque ogni volta che si 

entra in contatto con soldi e/o moduli 
non propri

3. seguire scrupolosamente il percorso 
verde per entrare e quello rosso per uscire

4. le iscrizioni saranno accettate alle 
finestre del bar. È vietato entrare per 

qualsiasi ragione all’interno
dell’edificio

Grazie per la collaborazione!


