GIUGNO AL
MURIALDO

2014
DA LUNEDI 9 GIUGNO…
…A SABATO 5 LUGLIO

QUATTRO
SETTIMANE

INFORMAZIONI
Chi si può iscrivere?
Tutti i bambini e i ragazzi nati tra gli anni
2000 e 2007 compresi.
Orari
Dal lunedì al venerdì con orario
9.30-12.15 / 13.30-18.00
Per il pranzo quest’anno è possibile avere un
pasto caldo (primo, secondo e contorno)
preparato da “Al Break Srl” che verrà
consegnato a domicilio e consumato nei locali
della Parrocchia. Ci si potrà iscrivere di giorno
in giorno al costo di 3,50 euro a pasto.
Chi preferisse è libero di andare a casa a
mangiare o di portarsi il pranzo al sacco.
Quota
La quota è di 15 euro per ogni settimana, con
riduzioni a partire dal secondo figlio iscritto.
Questa sarà utilizzata per l’acquisto dei
materiali per giochi e laboratori, per i premi
finali e le magliette, per l’assicurazione...
Nota: il costo delle gite è escluso dalla quota di
iscrizione e la partecipazione è facoltativa.

COME ISCRIVERSI?
Le iscrizioni si apriranno sabato 17 e
domenica 18 maggio in occasione della
Festa del Murialdo: tali date saranno
riservate a coloro che hanno frequentato
durante l’anno le attività parrocchiali
(oratorio, catechismo, scout...)
Sabato 17 maggio → ore 16.00-17.30
Sabato 17 maggio → ore 19.30-21.00
Domenica 18 maggio → ore 10.00-12.00
A seguire sarà possibile iscriversi:
Martedì 20 maggio → ore 16.30-18.30
Giovedì 22 maggio → ore 16.30-18.30
Giovedì 22 maggio → ore 21.00-22.30
Il modulo di iscrizione vi verrà fatto
compilare sul momento.
Le iscrizioni si svolgeranno nei locali
della Parrocchia fino al raggiungimento
dei 120 iscritti.

CONTATTI

DATE IMPORTANTI
Domenica 8 giugno ore 21.00
Grande serata di apertura… con la
presenza dei genitori

Parrocchia San Leonardo Murialdo
Giuseppini del Murialdo
Via De Bernard n. 40
10064 Pinerolo
www.murialdopinerolo.it
Parroco: p. Franco Pairona
0121/396952 – 340/3861265
Responsabili Giugno al Murialdo:
Paola 347/6057937
Simone 340/6242487
Alessandro 349/2273280

VI ASPETTIAMO!!!

Lunedì 9 giugno ore 13.30
Inaugurazione delle attività con
grande gioco iniziale
(non c’è attività al mattino)
Giovedì 12 giugno → Gita a Zoom
Martedì 17 giugno → Parco Avventura
Giovedì 19 giugno → Atlantis
Martedì 24 giugno → Gita Forte Varisello
Giovedì 26 giugno → Olimpiadi oratori
Mercoledì 2 luglio → Gita Leolandia
Venerdì 4 luglio
Grande caccia al tesoro conclusiva
Sabato 5 luglio
Pomeriggio insieme, Santa Messa e cena
con i genitori, a seguire serata finale
Informazioni su altre attività come
le sfide di calcio e pallavolo o le dirette
dei Mondiali di calcio vi saranno fornite
nel corso del Giugno al Murialdo.

