
Parrocchia San Bonaventura 

Oratorio – Torrespaccata Five 

Parrocchia S. Bonaventura,  

Via Marcio Rutilio, 15/A, 00169 (Roma)  

Informazioni e regolamento 

Oratorio Estivo 2017 
 

1. L’oratorio estivo si svolge dal 12 giugno al 28 luglio 2017. 

2. La quota settimanale è di € 60,00 e va saldata entro il venerdì della settimana precedente. 

3. Per i fratelli verrà applicato lo sconto fratelli, pertanto la quota sarà di € 50,00 cad. 

4. È importante prenotare al momento dell’iscrizione tutte le settimane per le quali si desidera 

iscrivere il bambino. L'iscrizione di settimana in settimana rimane possibile entro il venerdì 

precedente, ma con il rischio di non trovare più posto.  

5. Sono ammessi solamente i bambini dalla prima elementare finita alla seconda media finita nel 

mese di giugno. A partire dal 3 luglio saranno ammessi bambini della scuola dell’infanzia dai 4 

ai 6 anni. 

6. Le quote sono comprensive del pranzo, che comprende un primo, un secondo, un contorno, 

pane e frutta. Per gli allergici e i celiaci sono previsti pasti a parte, senza nessun tipo di 

supplemento. Al momento dell’iscrizione vanno indicate eventuali allergie. 

7. I bambini devono portare nello zainetto 

• Un bicchiere rigido  

• Una maglietta di ricambio 

• La merenda  

8. È vietato far portare il telefonino ai bambini, per comunicare con i responsabili usare il numero apposito 

riportato sotto. 

9. Le quote settimanali si saldano per intero anche in caso di assenza o di festività.  

10. Le settimane prenotate dovranno essere saldate anche se non godute, salvo comunicazione 

anticipata (entro il venerdì precedente). 

11. L’ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 8.45. L’uscita è alle ore 16.30. Le entrate o le uscite fuori 

orario, solo per estrema necessità, andranno comunicate per iscritto negli appositi moduli.  

12. Il bambino potrà essere prelevato dalla parrocchia da persone diverse dai genitori solo se 

maggiorenni e con autorizzazione scritta del genitore nell’apposito modulo. 

13. Durante l’oratorio estivo ci saranno delle gite, tutte le informazioni necessarie verranno 

comunicate per tempo. 

 

Per l’oratorio estivo sarà sempre disponibile questo numero: 331.6829051 


