
E… STATE A RONCO! 
Amministrazione Comunale e Parrocchia di Ronco Briantino hanno 

scelto di unire le forze per poter offrire  

un’occasione ricreativa ed educativa durante l’estate.  

Viste le normative in vigore per contrastare la diffusione del                       

COVID-19, si tratta necessariamente di una proposta inedita                                      

e non priva di limiti.  

La sinergia dei due soggetti però permette di raggiungere tutte le              

fasce d’età, aumentare il numero degli utenti e contenere i costi            

grazie anche all’apporto di forze volontarie. 

Comune                                                                                        

di Ronco Briantino 

Oratorio                                                                                      

di Ronco Briantino 

A CHI È  

RIVOLTA? 

Sono coinvolti i bambini a                    

partire dal primo anno della 

scuola dell’infanzia fino ai       

ragazzi della terza media.  

QUANDO? 
Dal lunedì al venerdì a partire dal 29 giugno 

fino al 21 agosto (attività sospesa dal 10 al                       

14 agosto).  

Per la scuola dell’infanzia: ore 8.30-12.30 

Per la scuola elementare e le medie: 

 ore 13.30-18.00 



DOVE? 

I gruppi devono essere stabili nella composizione e nel tempo.                                 

È possibile iscriversi solo per un numero minimo di due settimane,                       

attenendosi alla scansione temporale prevista nella tabella riportata                      

sul modulo di pre-iscrizione.                                                                   

(ad eccezione della settimana dal 17 al 21 agosto) 

La composizione dei gruppi e il luogo di svolgimento delle attività               

saranno decisi dalla segreteria.  

Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi                                                                

secondo quanto previsto dalla normativa: 

0-5 anni →  gruppi da 5 

6-11 anni →  gruppi da 7 

Sopra i 12 anni → gruppi da 10 

Scuola dell’infanzia 

Oratorio (dal 29/06 al 10/07) 

Scuola primaria 

COSTI 
Tariffe  

settimanali 

Tariffe 

settimanali 

SINGOLO O  

1° FRATELLO 

A PARTIRE DAL  

2° FRATELLO 

RESIDENTI 40€ 36€ 

NON  

RESIDENTI 
50€ 46€ 

COSTI 



PRE-ISCRIZIONE 

La preiscrizione dovrà essere effettuata entro LUNEDI’ 22 GIUGNO. 

La proposta è vincolata al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. 

MODALITÀ DI PRE-ISCRIZIONE: 

- Compilando il modulo di pre-iscrizione e consegnandolo                     

nell’apposita cassetta all’esterno del Comune                                                                

(il modulo è disponibile anche in loco) 

 

- Inviando il modulo di pre-iscrizione via mail all’indirizzo: 

serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it 

 

- Inviando il modulo di pre-iscrizione via whatsapp al numero: 

334.11.41.124 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
Mercoledì 24 giugno alle 18.30 in oratorio. 

Aperta solamente a maggiorenni muniti di mascherina. 


