
Estate 2015 

Da  domenica 21 giugno 

    a venerdì 10 luglio! 

Per i giovani del 2000-2001-2002 

(2a media, 3a media e 1a superiore). 

 

PROGRAMMA e MODULO per l’iscrizione 

Oratori di Bornato-Calino-Cazzago-Pedrocca  
...grazie anche al contributo dell’AMMINISTRA-

ZIONE COMUNALE 

PRESENTAZIONE DELL’ESPEREINZA AI GENITORI 

Lunedì 8 giugno, ore 20.30 

presso il Centro Comunitario del Barco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO AL BARCO: 

ore 09.00 – Inizio e presentazione della giornata; 
ore 09.30 – Inizio attività; 
ore 12.00 – Ci salutiamo o, nei giorni indicati,  
  pranziamo insieme con piatto di pasta 
  preparato e secondo al sacco; 
ore 14.30 – Ritrovo e inizio attività; 
ore 16.00 – Merenda; 
ore 16.30 – Giochi a squadre; 
ore 17.30 – Saluto finale. 

REFERENTI 

DON PAOLO: 333.3617082  
ANDREA: 346.8463696  ENZO: 349.1760281  
FRANCESCA: 342.9521195 LISA: 334.9092007 

 

Trasporto per PEDROCCA 

Orario:  Mattino andata 08.30 - ritorno 12.20 

 Pomeriggio andata 14.00 - ritorno 17.20  

 

III SETTIMANA 

Domenica 
05/07 

ore 18.30 S.MESSA festiva  

insieme a Cazzago. 

Lunedi  
06/07 

Giornata al Barco con piatto di 
pasta preparato e secondo al 

sacco. 

Martedì 
07/07 

Giornata al Barco con pranzo 
preparato. 

Mercoledì 
08/07 

In gita con i Grest dei piccoli  
delle rispettive parrocchie. 

Giovedì 
09/07 

Giornata al Barco con piatto di 
pasta preparato e secondo al 

sacco.  

Dalle ore 20.30/22.30 al Barco 
Serata con festa finale. 

Venerdì 
10/07 

Gita presso  
le piscine di Fantecolo  

e l’Osservatorio di Lumezzane.  
 

Partenza ore 14 e  
rientro alle ore 22.30  

Cena al sacco. 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 

 CREDIAMO NEL VALORE DI QUESTA ESPERIENZA  
EDUCATIVA SE VISSUTA NEL SUO INSIEME, 

QUINDI  
se non per seri motivi valutati al momento dell’iscrizione 

È POSSIBILE SOLO 
L’ISCRIZIONE ALL’INTERA ESPERIENZA. 

Per possibili difficoltà economiche ad affrontare l’intera spesa sapete di poter 
contattare i vostri preti e con loro confrontarvi! 

 

Io sottoscrivo_______________, in qualità di  _____ 

chiedo di iscrivere  _____      della Parrocchia: 

   _____  per n° __ /__ / __ /settimane. 

 

QUOTA PER L’INTERA ESPEREINZA:  
€ 110,00 (30,00+40,00+40,00). 

La quota comprende TUTTO QUELLO IN CALENDARIO (uscite, 
trasporti, pasti, merende…). 
 

L’iscrizione va consegnata presso il Centro Comunitario del Barco. 

Iscrizioni aperte solo nelle date: 
 

 Venerdì 12 giugno dalle ore 20:30 alle 22:00; 
 Domenica 14 giugno, dalle 18:00 alle 20:00; 
 Mercoledì 17 Giugno, dalle 20:30 alle 22:00. 

 I dati personali sono trattati in ottemperanza agli obblighi derivanti dal decreto 
1285/99 del 20/10/99 della Conferenza Episcopale Italiana circa le “Disposizioni per la 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”; 

 Eventuale materiale fotografico ed audiovisivo raccolto verrà utilizzato esclusivamen-
te per le ordinarie attività di Parrocchia e Oratorio. 

 Mi impegno ad informare gli educatori nel caso mio figlio debba entrare    e/o uscire 
in orari diversi da quelli previsti 

 
Quota versata:_________________________ 
 
Tel. di riferimento: _____________________ 

       

   

 
 

I SETTIMANA 

Domenica 
21/06 

 
Ore 18.00 S.MESSA festiva  

insieme a Pedrocca 
 A seguire, solo per i ragazzi, serata di 
apertura: buffet e presentazione del  

tema.  Conclusione ore 22.30 

Lunedi  
22/06 

Giornata intera al Barco con piatto di 
pasta preparato e secondo al sacco. 

Martedì 
23/06 

Gita in bici presso le piscine di       
Fantecolo. Partenza ore 9 e rientro 

alle ore 17.30 – Pranzo al sacco. 

Calino e Bornato si ritrovano     all’Orato-
rio di Bornato; Cazzago e      Pedrocca si 

trovano al Barco e              vanno a Borna-
to. 

Mercoledì 
24/06 

Gita in Bici divisi per gruppi. Ritrovo 
alle ore 9.00 al Barco. Pranzo al     

sacco. Si rientra per le ore 17.30. 

Giovedì 
25/06 

Gita in pullman alla diga del Gleno 
(Val di Scalve, Bg) 

Partenza ore 8 dal Barco. 

Pranzo al sacco e rientro                  
per le ore 18.00. 

Venerdì 
26/06 

Giornata intera al Barco con piatto di 
pasta preparato e secondo al sacco. 

FIRMA 
(del secondo genitore, se separati 

   _

FIRMA 
  

   _

II SETTIMANA 

Domenica 28/06 ore 18.00 S.MESSA festiva  
insieme a Bornato 

Lunedi 29/06 

Gita a Fasano (Sponda         
bresciana del Lago di Garda) 

Ritrovo alle ore 9.00 al Barco  

Pranzo al sacco.  
Cena, colazione e pranzo di 

martedì compresi nell’iscrizio-
ne. 

 
Si rientra Martedì                   
per le ore 17.30. 

Martedì 30/06 

Mercoledì 01/07 
Giornata intera al Barco con 
piatto di pasta preparato e 

secondo al sacco. 

Giovedì 02/07 Gita a Brescia 

Venerdì 03/07 

Giornata Spirituale.  

Ore 9.00-12.00 presso il      
PARCO PRIORE a Calino  

Pranzo al Barco con piatto di 
pasta preparato e secondo al 

sacco. 

Pomeriggio al Barco 

SCONTI: 2° figlio  :  quota di 1 Time Out 85,00 euro     

 3° figlio , una iscrizione al TIME OUT gratis 


