
Spett. Oratorio San Carlo  -  Piazza San Gerolamo, 15  Milano

Io sottoscritto/a __________________________________________________   genitore (o chi ne fa le veci) 

di __________________________________________________

autorizzo mio/a figlio/a  
a partecipare con l’Oratorio San Carlo  

alla sfilata DI CARNEVALE in quartiere di domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

___________________________     _______________________________________
                                 data                                                                    firma

Alla sfilata parteciperò anche io ____________________________________________________

ORATORIO SAN CARLO  - PARROCCHIA  SS.MM.NEREO E ACHILLEO
Piazza San Gerolamo 15 Milano - tel 02 747170
www.nereoachilleo.it mail oratorio@nereoachilleo.it

INDICAZIONI 
PER LA SFILATA di CARNEVALE 2020

Per organizzare meglio la  sfilata e per motivi di sicurezza, è necessario che i genitori iscrivano i 
ragazzi (gratuitamente) e compilino l’autorizzazione, confermando la propria partecipazione e quella  
dei filgi, entro giovedì 20 febbraio 2020.

• L’ABITO PER LA SFILATA
SOTTO IL COSTUME DI CARNEVALE realizzato in oratorio, ti suggeriamo di indossare un vestito adatto alla 
giornata, considerando che comunque si cammina e si fanno animazioni che “scaldano”, meglio indossare 
un maglione pesante, piuttosto che una giaccavento ingombrante. Ricorda di indossare gli abiti come indi-
cato nel volantino.

• PROVE GENERALI IN ORATORIO: SABATO 22 febbario 2020
Sabato 22 febbraio al laboratorio, venite vestiti esattamente come vi vestirete per la sfilata del giorno 
dopo: proveremo tutti gli abiti.

• SFILATA IN QUARTIERE: DOMENICA 23 febbraio 2020
- Ritrovo alle ore 14.30 sul sagrato della Chiesa parrocchiale ragazzi e genitori in costume. Gli 
animatori distribuiranno le parti di costume realizzate in Oratorio. 
Tutti i bambini della parrocchia (anche se non hanno fatto i laboratori di carnevale in Oratorio) potran-
no partecipare con i loro genitori alla sfilata per le vie del quartiere, con il loro costume di carnevale.
- Ore 15.00 Partenza della sfilata per le vie del quartiere. Arrivo in Oratorio S.Carlo. Giochi, festa e merenda. 

In caso di maltempo, valuteremo al mattino se fare una sfilata breve o se ritrovarci in oratorio per la festa in salone.

Per informazioni in segreteria: dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle18.00, il venerdì ore 17.30 - 18.30
Tel. della segreteria dell’Oratorio S.Carlo 02.747170 
     
TI ASPETTIAMO!


