
 

 

Circolo Oratorio di Castiglione Torinese 

Via Fermi, 3 

10090   CASTIGLIONE TORINESE 

Telefono347/8605461                                                

                   

 

 

Il “Circolo Oratorio di Castiglione Torinese”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

organizza l’”Estate ragazzi 2014”  aperto agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, delle classi 

elementari e delle classi medie. 
 

L’ ”Estate ragazzi” durerà quattro settimane: dal 16 giugno al 11 luglio 2014 e sarà articolato in turni 

settimanali. 

Le attività si svolgeranno in alcune strutture dell’Oratorio (salone Maria Orsola, campi da gioco…), nei 

locali della scuola elementare e nella palestra della scuola media “E.Fermi”. 
 

ORARIO: 8,30 – 17,30 con possibilità d’uscita per la pausa mensa dalle ore 12,30 alle ore 15,00 
   

       QUOTE DI ISCRIZIONE PER OGNI SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione non comprende la tessera assicurativa “NOI TORINO” che è di 8 euro 

Il servizio mensa sarà effettuato presso i locali della scuola elementare.   

Per le iscrizioni si adotterà il seguente criterio: 

 PRIMI: i residenti 

 SECONDI: i non residenti che quest’anno hanno frequentato i gruppi di 

catechesi dell’oratorio 

 TERZI: i non residenti 

Il numero degli iscritti sarà di 100 per ogni settimana 
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA: 
sabato 3 maggio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
sabato 10 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Ogni famiglia potrà iscrivere unicamente i propri figli. 

La relativa quota, che non sarà rimborsata in caso di ritiro, si dovrà  versare direttamente all’atto di 

iscrizione. In tale occasione sarà consegnato  il programma dettagliato. 

                              Castiglione Torinese, 11 aprile 2014 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° 347/8605461 dalle ore 19,00 alle ore 20,30 

Il volantino, il modulo d’iscrizione ed il modulo  “informativa e consenso ai sensi del  D.LGS N.196/2003 

di dati ed immagini” si possono scaricare dal sito www.parrocchiacastiglionetorinese.it 
 

 

RESIDENTI 1° iscritto euro 37,00 

 2° iscritto euro 30,00 

  3° iscritto euro 27,00 
    

NON RESIDENTI 1° iscritto euro 47,00 

 2° iscritto euro 36,00 

 3° iscritto euro 32,00 

La parrocchia inoltre organizza i campi estivi a Bessen Haut (Sauze di 

Cesana): 

· Per i ragazzi di 3^media e di 1^-2^-3^ superiore: 

dal 29 giugno al 6 luglio 2014 

· Per i ragazzi di 1^ e 2^ media: dal 6 al 13 luglio 2014 

Iscrizioni:      3 maggio:  ore 9,00-12,00  e 15,00-18,00  

                     10 maggio: ore 9,00-12,00 

                     17 maggio: ore 15,00-17,00 

 

http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi?query=www.parrocchiacastiglionetorinese.it

