
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tutti per uno, uno per tutti” 
  

 

La pandemia anche se per il 2022 sembra aver mollato un po’ la presa, ed anche le regole 

non saranno più così restrittive, pensiamo che le buone esperienze che questo tempo ci ha 

“costretto” a vivere non devono andare disperse. 

Perciò pensiamo di mantenere la struttura dei ragazzi divisi un Teams di al massimo 15 

bambini/ragazzi guidati da un adulto e 3/4 animatori che resteranno fissi per tutta la 

settimana.  

 

I vari Teams anche se con le dovute attenzioni diversamente da prima potranno condividere 

gli spazi interni ed esterni anche grazie alla possibilità di poter nuovamente disporre degli spazi 

esterni completamente rinnovati.  

Dopo un confronto ed anche uno sguardo all’aumento dei prezzi che in questo periodo sta 

mettendo a dura prova le famiglie, abbiamo deciso di non aumentare i prezzi, continuando 

con l’esperienza del pranzo portato da Casa, con una volta la settimana la Pizza offerta 

dall’Oratorio. 
 

Settimane Oratorio Estivo 2022 (Dalle Classi I Elementare alla III Media) 
Prima settimana Dal 13 al 17 Giugno Attenzione 

 

L’orario sarà dalle 9.00 alle 16.30,  
con possibilità di ingresso anticipato alle 8.00 

(Supplemento di 10 euro) 
 

Per alcune uscite potrà essere richiesto 

un supplemento di 5 euro 

Seconda Settimana Dal 20 al 24 Giugno 

Terza Settimana Dal 27 al 1  Luglio 

Quarta Settimana Dal 4 al 8 Luglio 

Quinta settimana Dal 11 al 15 luglio 

Sesta settimana Dal 18 al 22 Luglio 

 

Quota Settimanale Pranzo 

Euro 65.00  
 

Euro 10  

(Per entrata alle 8) 

4 giorni al Sacco 1 giorno la parrocchia fornirà 

la pizza (dettaglio lunedì all’ingresso). 

NB: Le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 hanno diritto alla partecipazione gratuita. Per farne 

richiesta contattare il 3471850183 oppure per mail sanmartinopieve@gmail.com 
 

 
Iscrizioni In Presenza Presso la Segreteria dell’oratorio: 

con le seguenti modalità: 
 

Da Lunedi 9 maggio la segreteria sarà aperta:  
Lunedi -  Mercoledì – Venerdì: con orario 17.00 – 19.00  
Sabato: Con orario 16.00 – 18.00) 
 
Il modulo sarà scaricabile da : 

1. Pagina Facebook oratoriosanluigi 
Sito della pieve www.pievedisesto.it           CON IL CONTRIBUTO 

DI  
 

INFO: oranspiluigi@gmail.com 

     Cell. 3408024745 

 

Si ricorda che per la 

partecipazione è obbligatoria la 

tessera ANSPI. 
 

 
PIEVE DI SAN MARTINO 

SESTO FIORENTINO 
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