
 

TAGLIANDO 1a SETTIMANA 
dal 11 al 15 giugno 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 
 

 Presenza dal 11 al 15 giugno 
 (€ 11,00) 
 

 

Pasto (€ 3,50 x _____ = € ________) 
 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

TAGLIANDO 2a SETTIMANA 
dal 18 al 22 giugno 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 
 

 Presenza dal 18 al 22 giugno 
 (€ 11,00) 
 

 

Pasto (€ 3,50 x _____ = € ________) 
 

 Merc. 20 Gita ad Acquatica Park - Milano (€ 19,00) 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

TAGLIANDO 3a SETTIMANA 
dal 25 al 29 giugno 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 

 

 Presenza dal 25 al 29 giugno 
 (€ 11,00)  
 

 

Pasto (€ 3,50 x _____ = € ________) 
 

 Merc. 27 Gita nel Bosco del Parco Pineta (€ 0,00) 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

TAGLIANDO 4a SETTIMANA 
dal 02 al 06 luglio 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 

 

 Presenza dal 02 al 06 luglio 
 (€ 11,00) 
 

 

Pasto (€ 3,50 x _____ = € ________) 
 

 Merc. 04 Gita ad Acquatica Park - Milano (€ 19,00) 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

TAGLIANDO 5a SETTIMANA 
dal 09 al 13 luglio (solo pomeriggio) 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 
 

 Presenza dal 09 al 13 luglio 
 (€ 6,00) 
 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

TAGLIANDO OFFERTA SPECIALE 

ALL INCLUSIVE 
 

per chi si iscrive subito! 
 

Cognome  

Nome  

Classe    el.  med. 
 

 Presenza dal 11 giugno al 13 luglio 
 TOTALE € 45,00 
 

Pasti per 4 settimane 

 TOTALE € 50,00 
 

 Merc. 20 giugno e Merc. 04 luglio Gite ad 
 Acquatica Park - Milano TOTALE € 35,00 
 

TOTALE Quota Versata: €  
 

 

NOI 
Cognome (papà)  
Nome (papà)  

Cognome (mamma)  
Nome (mamma)  

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

GENITORI DI 
Cognome (figlio/a)  

Nome (figlio/a)  
Nato a   il   
Residente a   
in via   
Classe    el.  med. 

Cell. (papà)  
Cell (mamma)  

Tel. (urgenze)  

e-mail   
Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre) 
  
 
 

 

avendo preso conoscenza delle “Indicazioni” e 

aderendo al “Programma delle Attività di 

Oratorio Estivo anno 2018” (ultima pagina di questo 

volantino) organizzate dalla Parrocchia di S. 

Maria Assunta di Carbonate 
 

 

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. 

 DICHIARIAMO di essere a conoscenza che 

l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia 

oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.30 dei 

giorni feriali in cui si è in Oratorio.  

 AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella 

persona del Responsabile dell’oratorio (e dei 

suoi collaboratori): 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento 

necessario per garantire che le attività e gli 

ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano 

accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 Maschio o 

 Femmina 

 Maschio o 

 Femmina 

 Maschio o 

 Femmina 
 Maschio o 

 Femmina 

 Maschio o 

 Femmina 

 Maschio o 

 Femmina 

Compilare in tutte le sue parti 



- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività 

che sia ritenuta pericolosa o comunque 

inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la 

partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse 

attività di oratorio estivo, nonché la semplice 

permanenza negli ambienti utilizzati dalla 

parrocchia, quando questo provvedimento sia 

ritenuto necessario per custodire il significato 

educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 

che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a TRATTARE i dati personali conferiti nei 

limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 

calce.  

 AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario 

nazionale e il personale medico e paramedico ad 

adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti 

necessari e/o opportuni al fine di recuperare 

l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, 

secondo la loro prudente valutazione. 
 

 

 
 

NOTIZIE particolari relative a nostro/a figlio/a 
(qualora ve ne siano è necessario consegnarle in busta chiusa) 

SEGNALIAMO al Responsabile dell’Oratorio le 

seguenti notizie particolari e riservate che 

riguardano nostro/a figlio/a: 

 Patologie ed eventuali terapie in corso 

 Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 Altro 
 

 
 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività 

educative della parrocchia. 
 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il 

trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, 

né la previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al Decreto 

generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia 

di S. Maria Assunta di Carbonate attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 

per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di 

religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È 
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 

 

 

 
 

 
 

Luogo e data  
 

 
 

Firma leggibile papà 
  
 

 
 

Firma leggibile mamma 
  
 

 

(è sufficiente la firma del genitore che ha compilato il modulo) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INDICAZIONI 
Dall’inizio fino al termine i ragazzi sono tenuti a stare 
in Oratorio. Apertura cancello: 8.00-9.00; 11.55-
12.15 (per chi NON si ferma a pranzo); 13.00-14.00 (per 

chi rientra nel pomeriggio) e dalle 17.30. Negli altri 
orari, il cancello per motivi di sicurezza rimane 
chiuso (chi dovesse arrivare in ritardo aspetta l’apertura 

successiva). Possono uscire prima solamente 
coloro che hanno un permesso scritto e firmato 
dai genitori. Per il buon svolgimento delle 
attività, l’uscita anticipata deve trattarsi di 
un’ECCEZIONE. Riteniamo essenziale e d’obbligo 
rispettare questa regola! Nella 5a settimana, 
l’Oratorio sarà aperto solo al pomeriggio (13.00-17.30). 
 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
8.00-9.00 apertura cancelli e ACCOGLIENZA 
Mattina Gioco libero, Preghiera, Giochi organizzati, 

possibilità compiti…! 
11.55-12.15 apertura (solo per chi NON si ferma al pranzo) 
12.00 PRANZO e GIOCO LIBERO 
13.00-14.00 apertura (per chi rientra e per la 5a sett.) 
Pomeriggio Giochi… e molte attività!! 
17.30 apertura cancelli per RITORNO A CASA 

 

USCITE (l’Oratorio rimane chiuso) 
Merc. 20 giugno Gita ad Acquatica Park 

Merc. 27 giugno: Gita nel Bosco del Parco Pineta 
Merc. 04 luglio: Gita ad Acquatica Park  

 

FESTA ORATORIO ESTIVO 

SABATO 07 LUGLIO 
ORE 18.00 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO E DALLE 19.00 

STAND GASTRONOMICO. ORE 21.00 SPETTACOLO 

 

CONTRIBUTI 
Settimanale: € 11,00 (iscrizione, merende, materiale, 

assicurazione). Per la 5a sett. 6,00 € 
OFFERTA SPECIALE per chi si iscrive subito a tutte 

e 5 le SETTIMANE: € 45,00 

Pasto: € 3,50 (primo piatto, pane, frutta e acqua) 
OFFERTA SPECIALE per chi si iscrive subito a tutti i 

PASTI: € 50,00 

Maglietta: € 5,00 

Gite Acquatica Park: € 19,00 
OFFERTA SPECIALE per chi si iscrive subito a tutte 

e due le GITE: € 35,00 
Alle gite ad Acquatica possono partecipare anche gli adulti e 

i non-iscritti (quota di partecipazione € 24,00).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ora tocca a te, allOpera! 
Tu prendi questa vita e giocala! 
 
 

da uno degli Inni dell’Oratorio Estivo 2018 
 
 

 
 

 

L’estate scorsa la bellezza del 
creato ci ha aperto alla 
meraviglia! Nella contemplazione 

delle opere della creazione abbiamo 

riconosciuto l’agire di Dio. Diamo continuità a questo 
messaggio, mettendo al centro dell’Oratorio Estivo 
2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha voluto nel mondo 
e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci 
mettessimo tutti «allOpera»! Capiamo che alla 
contemplazione non può che seguire l’azione e che 
la vita va spesa sfruttando le nostre aspirazioni, le 

nostre doti e qualità, sia realizzando noi stessi, 
trasformando il mondo intorno a noi. Dio ha bisogno 
di noi per completare la sua opera creatrice. 

Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» 
tenendo conto del sottotitolo di questo Oratorio 
Estivo: «secondo il suo disegno». 
 

 
 

 
 

 

 

ISCRIZIONI. È possibile ISCRIVERSI presso 
l’Oratorio mercoledì 23/V (ore 15.30-17.00), o 
domenica pomeriggio (27/V e 03-10-17-24/VI e 01-

08/VII ore 15.00-16.00), o all’inizio dell’Orato-rio 
Estivo (lunedì 11/VI ore 8.00-9.00) o tutti i successivi 
lunedì (18-25/VI e 02/VII ore 8.00-9.00), o lunedì 
09/VII (ore 13.30-14.30), o in fondo alla chiesa dopo 
la S. Messa delle 10.00 (03-10-17-24/VI e 01-

08/VII)! 
 

 
 

Il foglio per le iscrizioni deve essere COMPILATO IN 

TUTTE LE SUE PARTI. Il foglio d’iscrizione rimane il 
DOCUMENTO UFFICIALE che attesta l’ADESIONE e 
l’AUTORIZZAZIONE. L’iscrizione può essere fatta per 
una o più settimane, consegnando l’ISCRIZIONE (la 
prima volta) e TAGLIANDO SETTIMANALE (per le 
settimane cui si intende partecipare). Da quest’anno 
SCONTO SPECIALE per chi SI ISCRIVE direttamente a 
TUTTO IL PERIODO. Si possono iscrivere solo i bambini 
che hanno già frequentato la 1a elem. Non si 
accettano bambini in età pre-scolare. 
 

 

Compilare in tutte le sue parti 

Una volta assegnata la squadra 
verrà regalato un polsino 

colorato con zip, che 
identificherà la squadra e potrà 
essere usato come portamonete 


