
ORATORIO S. G. BOSCO – MADONE 
Con la collaborazione di Accademia Isola Bergamasca 

ESTATE 2021… PRENOTA ORA… E RISPARMIA ALL’ISCRIZIONE!!! 
Carissimi genitori e ragazzi, 
Vi raggiungo con questa lettera dopo un incontro con gli animatori dell’oratorio: abbiamo analizzato il programma 
dell’animazione previsto per la primavera, ma che sarà impossibile realizzare causa pandemia (viviamo ancora tra 
zona gialla e arancio); per fortuna all’orizzonte, tra vaccini e altri rimedi, si intravede una luce in fondo al tunnel. 
Questa prospettiva ci ha permesso di cominciare a ipotizzare alcune proposte e iniziative per l’estate 2021 per i 
ragazzi/e… riguardanti soprattutto il C.R.E. e i CAMPI ESTIVI. È chiaro che queste iniziative si determineranno meglio 
nei prossimi mesi e in base al regredire della pandemia… 
Tuttavia abbiamo bisogno di conoscere alcuni dati per PROGRAMMARE meglio queste proposte: per noi è 
indispensabile sapere prima possibile 2 cose: 

1) per il CRE (4 settimane dal 28/6 al 23/7) capire quanti animatori MAGGIORENNI dovremmo assumere oltre 
a quelli del nostro oratorio… e questo si determina in base ai ragazzi che avremo; 

2) per i CAMPI ESTIVI: avere un numero indicativo di chi aderirà per bloccare le prenotazioni della casa 
soggiorno SCHUSTER a Cesenatico a prezzi favorevoli… (l’intenzione è di fare 2 turni: il primo dal 25 al 30 
luglio per 3-4-5 elem. e 1 media; il secondo per 2 e 3 media e adolescenti dal 30 luglio al 05 agosto) Penso 
che capirete l’importanza di avere indicazioni in merito... pensare oggi, per concretizzare domani. 

Per questo motivo al link qui sotto troverete un FORM da compilare entro il 25 marzo 2021 (N.B. dopo tale data 
potrete ancora prenotarvi MA non avrete più diritto agli sconti previsti), per dirci cosa state pensando di fare con i 
vostri figli/e rispetto a queste due iniziative… questo form è una PRENOTAZIONE (l’iscrizione vera e propria avverrà a 
maggio per entrambe le iniziative). Chi compilerà questo form entro il 25/3 avrà diritto ad una scontistica particolare 
che troverete dettagliatamente nel volantino allegato a questa lettera. 

Il form va compilato per 1 e 2 elementare solo nella parte del CRE (per i campi scegliere il tasto MIO FIGLIO/A NON È 
DELLE CLASSI A CUI QUESTO CAMPO È APERTO); per 3-4-5 elementare e 1-2-3 media vanno compilate le risposte 
(positive o negative) per entrambe le iniziative. 

Per gli adolescenti: al CRE serviranno animatori anche minorenni, quindi compilate la partecipazione (che per voi 
sarà gratuita) flaggando la risposta “sì come animatore minorenne”. Sempre per voi ci sarà la possibilità di vivere 
come animati il campo ado. 

SCONTI SPECIALI: Compilando il form ENTRO IL 25 MARZO e confermando l’iscrizione a maggio sì avrà diritto a 
SCONTI particolari sia per il CRE che per i CAMPI…e ad una super offerta per chi abbinerà il CRE per tutto luglio più 
uno dei due turni di campo estivo (vedi volantino allegato alla lettera) … è un modo sia per venire incontro ad alcune 
fatiche economiche che qualche famiglia potrebbe avere oltre che per favorire chi risponderà al form. 

Un’ultima cosa: se riuscite, fate girare questa lettera e il volantino allegato, sui gruppi WhatsApp, Facebook dove 
siete iscritti, per raggiungere famiglie, amici di vs figlio/a, compagni della squadra di calcio, pallavolo, basket, nuoto… 
e via dicendo, che potrebbero essere interessati a queste proposte vivendo nei pressi di Madone. 

Vi ringrazio e ci sentiremo presto per ulteriori notizie. 

Don Giovanni con gli animatori dell’oratorio 

 

Madone, 23 febbraio 2021 

 

LINK PER PRENOTAZIONI: https://www.parrocchiamadone.it/oratorio/estate21prenotazioni/ 
 
 


