
 Batti  
Perché?      La scuola termina venerdì 7 giugno per i bambini delle elementari e i ragazzi delle  

           medie ma non per tutti gli animatori !!!. Non riuscendo a partire a regime con Estate          

           Insieme 2019 da lunedì 10, per venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà ad   

           affidare i propri figli, abbiamo comunque pensato ad organizzare 5    giorni di attività   

           (per massimo 90 iscritti)…. aspettando l’inizio di YUBI 2019!!! 

Chi?            È rivolto ai bambini della prima elementare svolta sino ai ragazzi di seconda media.  

          Solo per chi ha difficoltà di “gestione” / affidamento dei propri figli. 

Quando?    Dal 10 al 13 giugno 2019 dalle 8.00 alle 12.30.  

Struttura delle giornate: 

7.30 Pre-accoglienza. 

7.45 Accoglienza (con registrazione della presenza). 

8.00 Animazione al palco del tendone, balli, sketch  

8.45 Preghiera in Duomo. 

9.15 Spostamenti per le attività sportive o manuali. 

10.40 Merenda. 

11.10 Spostamenti per le attività sportive o manuali. 

12.30 Tutti sotto il tendone per i saluti. 

12.45-13.00 ciao a domani  
 

Dove?      Presso l’Oratorio Archè di Codroipo 

Come?     Ci si può iscrivere tramite il sito parrocchiale 

Quanto?  Chiediamo un contributo di spese di 10,00€ al giorno  

       (8,00 € al giorno a persona per due o più fratelli) 

 

              VENERDI’ 14 GIUGNO…. GITA A GARDALAND!!!  

                         A breve info e modalità di iscrizione… 

 

Iscrizioni con accreditamento:  

DALLE ORE 16.00  DI LUNEDI 20 MAGGIO 2019:  
“on line”  dal sito: www.parrocchiacodroipo.it Oppure  presso gli uffici parrocchiali 

L’iscrizione sarà completata e valida solo con: 

1- la firma del modulo di iscrizione  
2- il pagamento della quota di partecipazione: 

                     in contanti  

   oppure  tramite bonifico  Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo  

IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043; Intestato  Parrocchia S. Maria Maggiore                                                        
Causale: iscrizione  “BATTI5 – 2019” (cognome e nome iscritto) 

3- dal 27 maggio, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario di apertura,  con la consegna moduli 
fino al raggiungimento del numero massimo (90 - NOVANTA) 
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