ISCRIZIONI KOINÈ
Per agevolare l’organizzazione delle esperienze estive (pullman, biglietto aereo e attività
sul territorio) vi chiediamo di rispettare i termini delle iscrizioni. Le iscrizioni che avverranno
oltre i termini prestabiliti comporteranno il pagamento di una penale.
Apertura delle pre-iscrizioni:
- Vacanza giovanissimi e giovani: da lunedì 20 gennaio a sabato 22 febbraio (max 30 posti)
- Koinè da sabato 22 febbraio a sabato 4 aprile (Koinè 1 max 50 ragazzi/e, Koinè 2-3 max
45 ragazzi/e)
La pre-iscrizione comporta il versamento della caparra di 100€ o il pagamento dell’intera
quota. Il saldo dovrà avvenire non oltre sabato 6 giugno.
Le eventuali difficoltà economiche della famiglia non devono condizionare la partecipazione alla vacanza. Per ogni problema di natura economica o per concordare forme diversificate di pagamento rivolgersi direttamente e solamente a don Davide.
Nel caso si iscrivano più figli, l’oratorio sconta 50€ a figlio.
(lo sconto vale a partire dal secondo figlio iscritto).
La quota comprende vitto e alloggio, quota assicurativa, la quota dei consumi giornaliera
pro-capite, pullman privato/aereo e il materiale per le attività.
È possibile effettuare il pagamento in contanti, con il Bancomat (no carte di credito)
o con assegno (intestato a Parrocchia S. Eusebio), oppure con bonifico bancario:
IBAN IT87 B084 4032 3900 0000 0211822
intestato a: Parrocchia S. Eusebio Pastorale Giovanile Casa di Betania
BCC Carate Brianza.
Causale: KOINÈ 2020 o SICILIA 2020 (indicare il turno e il nome del ragazzo/a).
All’atto dell’iscrizione portate la ricevuta del bonifico.
Per agevolare le famiglie: è possibile iscrivere il proprio figlio alle esperienze estive mandando via mail il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti, copia dei documenti richiesti
e ricevuta del bonifico.
DOCUMENTI PER ISCRIZIONI E INDICAZIONI
Si accettano le iscrizioni solo se accompagnate dai seguenti documenti in corso di
validità e dall’acconto/saldo:
• Fotocopia carta d’identità
• Fotocopia tessera sanitaria (fronte/retro)
• Fotocopia certificato delle vaccinazioni
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In caso di patologie, intolleranze e/o allergia (alimentari, stagionali, ecc.) consegnare all’iscrizione:
• Copia del certificato medico con nome e cognome dell’interessato, diagnosi, prescrizione
del farmaco e dosaggio.
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Orari:
Lunedì 17.00 - 19.00 • Mercoledì 17.00 - 19.00 • Sabato 9.30 - 11.30
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SEGRETERIA DI PASTORALE GIOVANILE:
Via Monte Grappa, 20/A – 20864
Agrate Brianza (MB) – Tel. 3669764868
Mail: segreteria.oratoribetania@gmail.com
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Presentazione delle proposte estive martedì 10 marzo ore 21.00
presso il teatro Garden di Caponago.
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KOINÈ 2020 -

VACANZE

Vogliamo proporre, ai nostri ragazzi, un’ esperienza di Chiesa in un
tempo, modo e luogo diversi dall’ordinario. Con questa proposta
l’oratorio non vuole offrire una vacanza tra le tante, ma una tappa del cammino annuale, un’esperienza di condivisione nel gioco,
nell’amicizia e nella preghiera. I ragazzi coinvolti saranno guidati
dai loro educatori, catechisti che li hanno seguiti durante l’anno.
Sui sentieri di montagna saremo guidati dal CAI di Agrate. Garantita la presenza di don Mauro o don Davide.

KOINÈ 1 •

3A - 4A - 5A ELEMENTARE

Hotel Ideal a Fai della Paganella
(TN) m 1.000 - Dolomiti del Brenta
da sabato 11 luglio a sabato 18 luglio
Quota: 290€

KOINÈ 2 •

1A - 2A MEDIA
Pensione Weiherhof a Predoi
(BZ) m 1.500 - Valle Aurina
da sabato 18 luglio a sabato 25 luglio.
Quota: 300 €

KOINÈ 3 •

A
3
MEDIA
A
A
A
1 - 2 - 3 SUPERIORE
Pensione Weiherhof a Predoi
(BZ) m 1.500 - Valle Aurina
da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto.
Quota: 300 €

GIOVANISSIMI E GIOVANI
4A • 5A SUPERIORE

GIOVANI DEL 1998-1999-2000
Sicilia, Scopello
(Castellammare del Golfo)
da sabato 1 agosto a domenica 9 agosto.
Quota: 400 €

ORATORIO ESTIVO

1a settimana: da mercoledì 10 giugno a venerdì 12 giugno
2a settimana: da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno
3 a settimana: da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno
4 a se t timana: da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio
5 a settimana: da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio
Iscrizioni da mercoledì 1 aprile a sabato 6 giugno.
Le iscrizioni che avverranno ad Oratorio estivo iniziato
comportano una penale di 5€ sulla quota d’iscrizione.
Questa scelta deriva da necessità organizzative interne
e per evitare spiacevoli code e inconvenienti in segreteria.

