
          
Parrocchia san Giorgio di Albairate, in collaborazione con il Comune  

Oratorio feriale 2015 
9 giugno - 17 luglio  

    

 

COGNOME _______________________________ NOME ___________________________________           

NATO/A IL ____________________    VIA ________________________________________ N______          

TEL 1 ___________________ TEL 2  _____________________ E-MAIL_________________________       

SEGNO, CON UNA CROCETTA, A QUALI SETTIMANE PARTECIPO 

Giugno 1 □  (9—12)  2 □ ( 15—19)  3  □ (22 —26)                                  

Luglio  4 □  (29g—3)  5 □ (6—10)   6 □  (13—17)                                   

Settembre  7 (solo a raggiungimento di un numero minimo)     □ (7—11)            

Mi fermo abitualmente a pranzo  SI □ Solitamente usufruisco del servizio “Pre”  SI □     

Firma dei genitori _________________________________________     ________________________________________________

ADESIONE: €  5,00 
alla consegna del modulo:     

Quota settimanale  
•intera giornata: €  20,00     
•mezza giornata:  €  15,00 
Pranzo   €   5,00          
Piscina   € 10,00          
       
 Merenda giornaliera      

*** 
 Riduzione familiare:            
dal secondo figlio € 10,00 

Servizio di pre (7,30 - 8,30): 
€ 1,00 (al giorno) 

da Lunedì a 
Venerdì  

  8,30 - 12,00 
14,00 - 17,00 

Accoglienza: 
  mattino        8,30  —   9,15   
 pomeriggio  13,30  —   14,00

CONSEGNARE QUESTO MODULO FIRMATO 
ENTRO E NON OLTRE  DOMENICA  

31 MAGGIO IN ORATORIO

L‘ ISCRIZIONE DELLA SETTIMANA   
avverrà SOLO nei seguenti orari:  

la Domenica dalle 16,00 alle 18,30,  
il Lunedì dalle 8,30 alle 9,30 

e dalle 17,00 alle 18,00.



INDICAZIONI (da leggere prima e bene) 

 
Periodo 
L’Oratorio feriale è una proposta cristiana organizzata sul periodo di sei settimane, precisamente dal 9 Giugno al 17 
Luglio 2015. Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì. 
 

Giornata tipo: 

7.30 – 8.30  Possibilità di servizio Pre-Oratorio previa iscrizione 
8.30 – 9.15 Apertura cancelli ed accoglienza. Punto segreteria per iscrizioni 
9.15   Inizio attività 
12.00                  Raduno dei partecipanti, apertura cancelli e pausa pranzo 
  Possibilità di servizio mensa 
13.30  Apertura cancelli ed accoglienza 
14.00  inizio attività 
17.00  Raduno dei partecipanti, apertura cancelli 
 

  L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00. 
 

Attività  
Le attività dell’Oratorio si svolgono durante l’intera giornata. Comprendono la partecipazione al gioco organizzato 
diviso per fasce d’età, oltre al gioco libero. Vi è la possibilità per ciascun ragazzo di prendere parte a Laboratori in 
base ai propri interessi. L’Oratorio propone inoltre momenti di formazione e/o riflessione, guidati dal sacerdote e/o 
gli educatori con possibile collaborazione di Associazioni del territorio o della Diocesi. 
 

Servizio Mensa 
I ragazzi si recheranno in mensa comunale per il pranzo. La quota giornaliera per il buono pasto è di 5 euro.  
La presenza in Mensa va comunicata TUTTI I GIORNI, anche se il pagamento è già stato effettuato. Le iscrizioni si 
raccolgono ENTRO e non oltre le 9.15, per poter comunicare il numero in Mensa. Gli educatori si riservano di 
prendere tutti i provvedimenti necessari (compreso il divieto di iscrizione alla Mensa) in caso di ripetuti 
comportamenti maleducati ed offensivi. 

Piscina 
Quest’anno l’Oratorio proporrà DUE giorni in piscina in base all’età. Un giorno sarà riservato ai ragazzi dalla I alla IV 
elementare, mentre il secondo giorno si recheranno in piscina i ragazzi dalla V elementare alla III media. Andremo al 
Centro Santa Maria di Vigevano. L’uscita in piscina comprende l’INTERA GIORNATA. Il costo (che comprende pullman 
ed ingresso al Centro) è di 10 euro. Le iscrizioni alla Piscina si raccolgono durante le iscrizioni alla settimana o ENTRO 
due giorni la data della piscina. Per rispetto verso coloro che potrebbero non trovare posto sul pullman, la rinuncia 
alla Piscina non verrà rimborsata. ATTENZIONE: per motivi dovuti all’organizzazione del Parco acquatico, l’ingresso 
con l’Oratorio è riservato SOLO a coloro che entreranno ed usciranno dal centro acquatico insieme al nostro gruppo. 
 
 

Alcune attenzioni 
 

Quando i cancelli vengono aperti, l’uscita dei ragazzi è sorvegliata ma rimane libera. Chiediamo perciò di istruire i 
ragazzi a non allontanarsi da soli e di aspettare all’interno dell’Oratorio. Eventuali uscite in orario differente vanno 
comunicate tempestivamente ai responsabili o al mattino in segreteria, così come eventuali deroghe o restrizioni. 
 
 

Attenzione agli oggetti di valore: i Responsabili declinano ogni responsabilità circa lo smarrimento o il furto di oggetti 
di valore quali cellulari, tablet, giochi elettronici, ecc… Tali oggetti non servono in Oratorio e possono essere lasciati a 
casa. 
 
 

 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO – Parrocchia San Giorgio, Albairate 
 

Noi  

   

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a il  

  

Residente a  Indirizzo 

  

Telefono di reperibilità (per urgenze)  

  

E-Mail  

 
avendo preso conoscenza e aderendo al Progetto delle Attività di Oratorio Estivo organizzate dalla 
Parrocchia di Albairate 
 

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 al periodo, alla fascia oraria ed 
ai giorni indicati nel progetto.  
 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- 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 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; 

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

 
Data ................................................................ 

 
 

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



 
 
 

NOTIZIE PARTICOLARI 
 

(chiediamo di consegnare queste notizie in busta chiusa trattandosi di notizie da trattare con attenzione) 

 
o È opportuno che il Responsabile dell’Oratorio Estivo tenga presente queste notizie e conosca 

le patologie di cui soffre nostro/a figlio/a:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
o Nostro/a figlio/a deve osservare questa terapia: 

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

 
o Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: 

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

 
 

 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,  

IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 
 
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 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. Questi dati non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti.  È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei 
propri dati.  
 

Autorizzo la Parrocchia ad utilizzare il materiale fotografico all’interno delle proprie attività. 
 
 
 
Firma Papà ..........................................................   Firma Mamma ........................................................... 
 


