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ORATORIO S. LUIGI e S.AGNESE
Via 4 Novembre, 16 Corbetta
02.97487216

or

PAGINE INFORMATIVE
tenere come pro-memoria

CONTRIBUTO
Euro 50 a testa da pagare all’atto dell’iscrizione.

PRANZO
Sarà fornito dalla ditta Sodexo (primo, secondo, pane, acqua, gelato)
Serve prenotarsi in Oratorio ogni giorno entro le ore 9.30 versando la quota
di euro 5 o consegnando l’apposito buono.
Eventuali “bianchi” vanno comunicati al momento dell’iscrizione.

MERENDA
Compresa nell’iscrizione.

ISCRIZIONE
Noi

PAGINE DA COMPILARE
staccare e consegnare

Cognome papà…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..…………………

(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)

Nome papà…………………………………………………………….…..
Cognome mamma…………………………………………………………

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/ (barrare lo spazio apposito nel caso non ve ne siano):

Nome mamma…………………………………………………………….
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

NOTIZIE particolari relative a

Patologie ed eventuali terapie in corso

genitori di:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome figlio/a………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome figlio/a………………………………………………….……..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato a……………………………………………………………….……
Il ………………………………………………classe scolastica frequentata…..…………………………
Residente a………………………………………………………….……
In via…………………………………………………………….……….

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cellulare mamma …………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cellulare papà………………..………………….…….………….

Altro

Altro contatto……………………………………………..………
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Sport Camp anno 2018”
organizzate dalla Parrocchia di Corbetta
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Luogo e data , ………………………………………………Firma maggiorenne……………….………………………..….
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di Sport Camp è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore
8,00 e le ore 16,30 dei giorni feriali.
Firma Papà ………………………………….………………… Firma Mamma …………………………………………….
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
o
ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
o
ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
o

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano
ripetuti comportamenti inammissibili;

o

a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

Prendiamo atto che nostro/a figlio/a sarà coinvolto nell’organizzazione delle attività estive in qualità di
educatore (sempre sotto la responsabilità del Responsabile).

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia S. Vittore di Corbetta attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Autorizzo altresi' l'oratorio a scattare fotografie durante tutte le attivita' proposte ad uso esclusivo dell'oratorio e
della parrocchia, compresa la pubblicazione delle stesse sul sito parrocchiale e sulle pagine Facebook
dell’ Oratorio. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data , ……………………………………Firma maggiorenne………………………………….

Firma maggiorenne…………………………………………………………………………………………….

Firma Papà ……………………………………. Firma Mamma……………………………………..…

Firma Papà ………………………….……………………Firma Mamma …….……………………………………………..

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

ANIMATORI

STAFF

Per fare l’animatore bisogna prima di tutto esserlo! Si tratta di un compito di
responsabilità e di un’occasione di crescita sia personale sia dei ragazzi che ti sono
affidati e non solo di una maniera per “non annoiarsi sul divano” durante l’estate o per
non stare “in mezzo alla strada” durante i pomeriggi. Per questo sono necessari il
corso, la fedeltà agli impegni che vuoi prenderti, la disponibilità di metterti a servizio e
di imparare cose nuove, la condivisione di tutta la proposta dell’oratorio estivo a voi
adolescenti (momenti formativi, di servizio, di preghiera…).
In quanto minori, durante la permanenza in Oratorio, voi animatori siete sottoposti allo
stesso regolamento vigente per tutti gli altri ragazzi iscritti (ad es. uscite anticipate). E’
richiesto un contributo di euro 2 per ogni pasto.

Gli adulti di qualsiasi età che desiderano dare una mano durante l’oratorio estivo
possono segnalare la disponibilità iscrivendosi come STAFF.
E’ una maniera diversa di fare volontariato nonché di passare qualche ora divertente in
compagnia di tanta gioventù.
I volontari dello staff possono svolgere un’utile presenza di sorveglianza generale,
possono essere dei punti di riferimento soprattutto per i bimbi più piccoli, svolgere
necessarie mansioni manuali e di pulizia, aiutare nella gestione generale mentre gli
animatori sono impegnati nei giochi coi ragazzi, vigilare nei momenti di entrata/uscita
dall’Oratorio, aiutare la distribuzione di pranzi e merende… anche un solo giorno la
settimana è prezioso!
Ulteriori indicazioni verranno se necessario fornite prima dell’inizio delle attività.

NOME

NOME

COGNOME

COGNOME

TELEFONO

TELEFONO

SEGNA LE TUE PRESENZE COME ANIMATORE
MATT.

SEGNA LE TUE PRESENZE COME STAFF
POM.

MATT.

LUNEDI

LUNEDI

MARTEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

GIOVEDI

VENERDI

VENERDI

Questa pagina va compilata e consegnata anche dai maggiorenni insieme
al modulo sul retro (per il quale i maggiorenni non sono tenuti
alla firma dei genitori, ma alla propria)

POM.

