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Carissimi,  
 
alle soglie dell'Estate alcune segnalazioni che forse potranno essere utili a qualcuno. 
 

• Il Campo Elementari (III-V elementare) ha visto un vero e proprio ASSALTO per le 
iscrizioni. Il primo giorno di iscrizioni i posti erano già quasi esauriti. Al momento ci sono 
ancora due posti disponibili.  

 

• Per quanto riguarda il Campo per I e II Media, occorre decidersi senza aspettare troppo! 
C'è ancora posto, ma è importante ISCRIVERSI AL PIU' PRESTO per permetterci di 
organizzarci al meglio.  

 

• Infine, volendo farci carico del disagio delle famiglie che nel mese di Luglio (o per una parte 
di esso) sono costrette a tenere i figli a Milano, abbiamo pensato di ospitare in Oratorio dei 
Chiostri, nelle sedi di san Marco e di san Simpliciano, due CAMPUS ESTIVI stanziali. Vi 
allego i due volantini di presentazione delle iniziative, organizzate da Ad Artem (in san 
Marco) e da Opera d'arte (in San Simpliciano). Informazioni ed iscrizioni come da 
volantino!! INFORMATEVI: I CONTRIBUTI DEL COMUNE RENDONO LE DUE 
ESPERIENZE PIU' CHE ABBORDABILI, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, E SONO 
(A SENTIRE CHI VI HA PARTECIPATO GLI ANNI SCORSI) DI OTTIMA QUALITA'. Ad 
Artem si propone in san Marco per il terzo anno, Opera d'arte è in san Simpliciano per la 
prima volta...siamo tutti curiosi e fiduciosi! Naturalmente LE ATTIVITA' PRENDONO IL VIA 
SE SI RAGGIUNGE UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI...ma lascio ogni altra 
considerazione ai vostri contatti diretti con gli organizzatori! 

Troverete tutti i volantini per le singole attività e i moduli per le iscrizioni.nel sito 
www.sansimpliciano.it sezione oratorio  

Ricordo infine che nei mesi di Luglio e Agosto L'ORATORIO DI SAN SIMPLICIANO E DI SAN 
MARCO SONO CHIUSI, a parte ovviamente le attività di cui sopra. Per tutto il mese di Giugno 
invece SAN SIMPLICIANO RESTA APERTO (più precisamente, fino a Domenica 27 Giugno). 
 
Buon avvicinamento alle soglie dell'Estate! 
don Paolo 
 
Oratorio dei Chiostri 
S. Simpliciano - S. Marco - S M. Incoronata - S. M. del Carmine - S.Bartolomeo 
www.sansimpliciano.it
www.oratoriodeichiostri.it

Informativa sulla privacy: 
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il 
consenso del destinatario. Ti abbiamo inviato fino ad oggi informazioni riguardanti la nostra attivita' e altre iniziative culturali legate all'Oratorio San 
SImpliciano- San Marco - S.M. Incoronata - S.M. del Carmine, dai seguenti indirizzi e-mail: c.negroni@libero.it oratorio@sansimpliciano.it
donalliata@tiscali.it.
Il tuo indirizzo si trova nella nostra mailing list perché ne hanno richiesto espressamente l'inserimento, o perché sei iscritto a una delle attività sportive e 
ricreative ed educative che si svolgono all'interno dell'Oratorio, o perché sei operatore del settore. Sperando che le nostre comunicazioni continuino ad 
essere di tuo interesse, ti assicuriamo che i tuoi dati saranno trattati con estrema riservatezza e non verranno divulgati. Le informative hanno carattere 
periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati, in copia nascosta, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. In qualsiasi 
momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dalla nostra mailing list semplicemente inviando una e-mail a info@oratoriodeichiostri.it Una non-
risposta, invece,varrà come consenso alla spedizione delle nostre e-mail informative. 
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