
Nome _________________________________ 

Cognome _______________________________ 

Recapito Telefonico ______________________ 

MODULO DISPONIBILITÀ SERVIZI CDR 

@Mail ________________________________ 

PULIZIE 

MENSA 

DEPOSITO ZAINETTI 

INFERMERIA 
SORVEGLIANZA 

CANCELLO CONTROLLO BRACCIALETTI 

SERVIZI 

GIORNI DELLA SETTIMANA 

(Indicare i servizi per i quali si vuole dare una mano) 

Si prega di indicare i giorni in cui si è disponibili e non solo quelli in cui si vuole avere il turno.  
Chiediamo la massima precisione possibile per poter creare un calendario che accontenti tutti. 

SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Dal 13/6 al 17/6 13 14 15 16 17 

Dal 20/6 al 24/6 20 21 22 23 24 

Dal 27/6 al 1/7 27 28 29 30 1 

Dal 4/7 al 8/7 4 5 6 7 CHIUSO 

ORATORIO IN CUI VUOI PRESTARE IL TUO SERVIZIO 
 

SDS                 
CAMPORICCO  



Carissimi Genitori, Nonni, Zii e… adulti della nostra Comunità, 
 
tra poche settimane inizierà l’avventura straordinaria della             
“Città dei Ragazzi”, che, come sapete è un momento importante di   
aggregazione per tanti nostri ragazzi nel tempo dell’estate. 
 
Sapendo che la “Città dei Ragazzi” svolge per molte famiglie un     
servizio indispensabile, chiediamo anche per quest’anno la                 
disponibilità di tanti adulti (nonni, genitori, etc…) a mettersi al          
servizio dei più piccoli per l’oratorio estivo secondo le possibilità e le 
inclinazioni  personali. 
 
Crediamo infatti che i ragazzi, vedendo i loro genitori, nonni ecc.. 
coinvolti, imparino a capire che anche loro possono contribuire a   
rendere sempre più bella la nostra Comunità con la propria presenza 
spesa in qualche piccolo servizio vicendevole. 
 
Vi ringraziamo in anticipo per il tempo che potrete donarci                
condividendo “parte” di quest’avventura.   
 
Saranno nominati dei referenti che provvederanno a contattare i       
volontari per i turni. 

VUOI DARCI UNA MANO? 

DATA LA COMPLESSITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE DEI TURNI,  
COMPILARE E RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO IN SEGRETERIA  

IL PRIMA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE GIOVEDI’ 9 GIUGNO. 
 

GRAZIE! 

Un cordiale saluto 
Don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio 


