
Unità Pastorale Castel Maggiore 
 

Attività oratoriale gestita dall’Unità Pastorale Castel Maggiore 

rivolta a bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media 

 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 
 

SEDE: 

Parrocchia di Bondanello (Via Bondanello 65) vecchia oppure parrocchia di S.Andrea (Via Chiesa 78). 

L’assegnazione della sede nella quale il bambino parteciperà dipenderà dal numero degli iscritti, e verrà 

comunicata il 27 maggio, per mail e alla riunione tecnica-informativa che si terrà in salone a S.Bartolomeo 

(Piazza Amendola 1) alle ore 18. 

 

PERIODO: 

3 settimane: dal 6 al 10 giugno, dal 13 al 17 giugno, dal 20 al 24 giugno.  

 

NUMERO POSTI: 

Massimo 60 in ciascuna delle 2 sedi (quindi in tutto 120 posti). 

 

ORARI: 

Dalle 7:30 alle 12:30 se non si rimane a pranzo. 

Dalle 7:30 alle 13:30 se si rimane a pranzo. 

ECCEZIONI: 

Giovedì 9 giugno, giovedì 16 giugno e venerdì 24 giugno: giornate lunghe dalle 7:30 alle 18. 

 

POMERIGGIO: 

Per chi rimane a pranzo c’è la possibilità di concludere la giornata al Cento estivo gestito dal Progresso Calcio 

(attività varie sia per maschi che per femmine); in tal caso i bimbi verranno accompagnati a piedi da un 

personale adulto volontario in modo da essere alle ore 14 nei campi di Via Lirone 44 (qui rimarranno fino alle 

ore 18). L’aggiunta del pomeriggio avrà una quota aggiuntiva di 30 € a settimana (+ 15 € di assicurazione per 

tutto il periodo) che andrà versata al Progresso Calcio; per informazioni sul pomeriggio: 3392853072 

(Roberta). 

 

COSTO: 

Senza il pranzo: 55 € a settimana, 25 € per fratelli/sorelle (ad esempio: 2 figli iscritti: 80 €; 3 figli iscritti: 105 €). 

Con il pranzo: 80 € a settimana, 50 € per fratelli/sorelle (ad esempio: 2 figli iscritti: 130 €; 3 figli iscritti: 180 €). 

Con anche il pomeriggio: vedi sopra. 

  



ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

L’iscrizione avviene mandando una mail a zonapastorale@fastwebnet.it con l’allegato “ISCRIZIONE ER 2022” 

compilato, oppure presentando lo stesso modulo compilato in segreteria a Bondanello (ingresso parcheggio di fianco 

alla chiesa nuova di Piazza Amendola 1).  

Insieme all’iscrizione andrà effettuato il PAGAMENTO della quota (la somma delle intere quote settimanali) tramite 

bonifico bancario (vi chiediamo di inviare alla stessa mail la contabile - ricevuta - del bonifico). 

Dati per il bonifico bancario (scrivere bene la causale!!!): 

intestazione: Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zona Pastorale 

causale: ER - COGNOME NOME dei bimbi 

codice IBAN: IT79M0888336740032000323044 

 

 

 

L’ordine di iscrizione è stabilito dall’orario di ricezione (per mail o di persona in segreteria) del modulo compilato. 

 

NON verranno accettate le iscrizioni inviate per mail o presentate in segreteria: 

✓ prima delle ore 8:30 del 9 maggio e dopo le ore 12:30 del 13 maggio (per il 1° turno) 

✓ prima delle ore 8:30 del 16 maggio e dopo le ore 12:30 del 20 maggio (per il 2° turno) 

 

Nel caso i posti fossero esauriti ne verrete informati poco dopo la domanda di iscrizione (nel caso di pagamento 

già effettuato verrete totalmente rimborsati).  

 

PER INFORMAZIONI: 

www.upcm.it (icona CENTRI ESTIVI 2022)  

zonapastorale@fastwebnet.it – 0516321661 (segreteria UPCM, dalle 8:30 alle 12:30)  

➢ PRIMO TURNO ISCRIZIONI E PAGAMENTO:   

per bambini e ragazzi che partecipano al catechismo/dopocresima/scout/oratorio e per tutti i bambini di 1a 

elementare residenti a Castel Maggiore oppure frequentanti la scuola a Castel Maggiore 

dal 9 al 13 maggio: 

• TRAMITE MAIL: da lunedì 9 maggio ore 8:30 a venerdì 13 maggio ore 12:30 

• IN SEGRETERIA: dal 9 al 13 maggio: ore 8:30-12:30 + martedì 10 maggio anche dalle 15:30 alle 18:30 
 

 
 

➢  SECONDO TURNO ISCRIZIONI E PAGAMENTO: 

per tutti 

dal 16 al 20 maggio: 

• TRAMITE MAIL: da lunedì 16 maggio ore 8:30 a venerdì 20 maggio ore 12:30 

• IN SEGRETERIA: dal 16 al 20 maggio: ore 8:30-12:30 + martedì 17 maggio anche dalle 15:30 alle 18:30 
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