
Abbiamo concluso la prima fase delle iscrizioni, arrivando ad oltre 100 iscritti:
quanti si erano pre-iscritti on line hanno avuto la possibilità di regolarizzare la loro
iscrizione consegnando i moduli appositi.
Inizia la seconda fase:
- quanti hanno inviato "fuori tempo" la loro pre-iscrizione, saranno contattati
direttamente dalla segreteria per sapere se c'è ancora posto;
- quanti ad oggi non hanno effettuato alcun tipo di pre-iscrizione devono inviare una
mail a segreteriagenerale.sds@gmail.com e saranno contattati per avere notizie.

Si sta avvicinando la data di inizio dell'oratorio estivo e stiamo predisponendo tutte
le cose che serviranno per vivere al meglio questa esperienza. Quanti hanno già dato
la loro disponibilità come volontari si troveranno lunedì 7 giugno alle ore 21.00 in
oratorio SDS per una riunione organizzativa. Gestiranno l'accoglienza, il ritiro dei
buoni pasto, la sanificazione degli ambienti, la distribuzione delle monoporzioni del
pranzo.
Però abbiamo ancora bisogno di persone: non è necessario avere intere giornate
libere! Se anche hai una mattina, un tardo pomeriggio a disposizione, contatta via
messaggio whatsapp il seminarista Roberto (340.7232358) oppure invia una mail
all'indirizzo dell'oratorio (vedi sopra)

Quanti hanno formalizzato la loro iscrizione riceveranno entro mercoledì 10 una mail
contenente tutte le informazioni per l'inizio dell'oratorio estivo (ingressi e uscite,
formazione dei gruppi, modalità di somministrazione dei pasti). I gruppi dei bambini
verranno formati divisi nelle tre fasce Baby (1-2 el), Juniores (3-4-5 el) e Seniores
(medie). Il principio che ci guiderà sarà, nel rispetto di alcune specifiche situazioni
concrete segnalate, privilegiare il valore della socialità e della relazione. Dunque
si può imparare anche a stare insieme ad altri e non sempre ai "soliti" amici!

 Per qualsiasi informazione vi preghiamo di seguire le modalità qui indicate:
- inviare una mail all'indirizzo dell'oratorio;
- telefonare al n. 02.6600061 (Oratorio SDS) nei pomeriggi da lunedì a venerdì;
- inviare un messaggio Whatsapp (solo questo, no chiamate!) al n. 340.7232358
(seminarista Roberto).

Vi preghiamo di rispettare con precisione queste
indicazioni. Evitate di contattare il tal volontario
o la tal volontaria solo perchè conosciuti. I riferimenti
sono quelli indicati e non altri!
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