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

ESTATE 2022… PRENOTA ORA… E RISPARMIA sull’ISCRIZIONE!!! 
Carissimi genitori e ragazzi, 
 

viviamo ancora il tempo di una pandemia che pian piano stiamo superando; tuttavia, almeno ancora per qualche tempo la 
“normalità” andrà gestita passo dopo passo. Questo non significa che l’oratorio non stia programmando proposte e iniziative: se 
per la primavera vedremo di mese in mese quali iniziative proporre, le cose cambiano in vista dell’estate 2022 che sarà ricca di 
momenti di animazione per tutti e in modo particolare per i ragazzi/e; all’apice ci saranno il C.R.E. e i CAMPI ESTIVI (ma penso 
anche al ritorno della Festa dell’Oratorio a giugno oppure alla riapertura dell’arena per il cinema sotto le stelle).  
 

IL C.R.E 2022 - (oltre al baby CRE della materna nello stesso periodo e al CRE-ADOLESCENTI dal 13 al 24 giugno) 4 settimane 
dal 27/6 al 22/7 da lunedì a venerdì dalle 09 alle 18 (possibilità di fermarsi in mensa per pranzo o tornare a casa dalle 12 alle 14) – 
per i bambini e ragazzi dalle elementari alle medie; per il CRE dei ragazzi ricco di attività (dalla piscina, alle gite in montagna, alle 
biciclettate e passeggiate, ai grandi giochi, tornei, parchi acquatici e molto altro) abbiamo bisogno delle vostre prenotazioni, sia per 
organizzare la presenza di animatori maggiorenni che minorenni, sia per predisporre e prenotare le varie iniziative. 

CAMPI ESTIVI 2022 al mare: anche qui abbiamo bisogno di avere un numero veritiero il più possibile di chi aderirà per bloccare 
entro fine marzo la prenotazione della casa soggiorno SCHUSTER a Cesenatico a prezzi favorevoli… (faremo 2 turni: il primo 
dal 24 al 29 luglio per 3-4-5 elem. e 1 media; il secondo per 2 e 3 media e adolescenti dal 29 luglio al 05 agosto)  

Il link in fondo alla pagina vi farà accedere ad un FORM di prenotazione, da compilare dal 28 Febbraio (chi si 
prenotata entro il  31 marzo 2022 avrà accesso a prezzi scontati e a una super-offerta: infatti per chi abbina 
l’iscrizione sia AL CRE che al  CAMPO ESTIVO e compilerà il form sempre entro il 31 marzo ci sarà troverà prezzi ancora 
più vantaggiosi.. è un modo per venire incontro ad alcune fatiche economiche dovute ai vari aumenti di bollette e altro che in 
questo periodo le famiglie potrebbe avere.  

N.B. dopo la data del 31 marzo sarà ancora possibile prenotarsi ma i prezzi saranno senza scontistica. 
 

Chiediamo di fare la prenotazione avendo sicurezza di far partecipare il proprio figlio/a e per questo chiediamo di 
versare alla prenotazione una caparra di € 50 (chi si ritirera NON avrà rimborsata questa caparra).  

Indicazioni per il versamento della caparra sul FORM che compilerete per la prenotazione. 
 

 N.B.  - per 1 e 2 elementare il form andrà compilato 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 adolescenti; quindi, compilate anche quella parte se vorrete partecipare. 

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. 

Per ogni informazione o richiesta scrivere a estate@parrocchiamadone.it; vi ringrazio e ci sentiremo presto per ulteriori notizie. 
 

Don Giovanni con gli animatori dell’oratorio 
 

LINK PER PRENOTARSI: 

www.parrocchiamadone.it/estate2022 
  Oppure https://forms.gle/uiCZ3Y7mgtJWBFe18 

 

 

Madone, 18 febbraio 2022 


