
QUOTE D'ISCRIZIONE COSTO ISCRITTO

Quota fissa per ogni iscritto € 25,00 X

1^ settimana dall'11 al 15 giugno 2018 € 19,00

1^ gita – 12/06 Villaggio Africano a Basella di Urgnano (BG) € 24,00

14/06 Acquatica Park € 8,00

2^ settimana dal 18 al 22 giugno 2018 € 19,00

2^ gita – 19/06 Archeologistics Sacro Monte di Varese (VA) € 23,00

21/06 Acquatica Park € 8,00

3^ settimana dal 25 al 29 giugno 2018 € 19,00

3^ gita – 26/06 Miniere del lago di Como ai Piani dei Resinelli (LC)* € 22,00

28/06 Acquatica Park € 8,00

COSTO TOTALE € 175,00

COSTO PER CHI PARTECIPA A TUTTO L'ORATORIO ESTIVO € 165,00

COSTO PER CHI PARTECIPA A TUTTO L'ORATORIO ESTIVO E ALLA VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA € 150,00

TOTALE DA VERSARE

* Portare giacca o pile e scarponcini

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018

Noi, genitori di 

Cognome _____________________ Nome ______________________

Sesso M     F       Classe ______  Taglia maglietta oratorio _________

Nata/o a _________________________  il ____/____/__________

Residente a ____________ in via/piazza ___________________ N°___

Tel. Casa ___________________ Cell. Genitori ___________________

Email
_________________________________________________________

Scrivere in stampatello maiuscolo

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2018
organizzate dalla Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, chiediamo che nostro/a figlio/a sia

iscritto all’Oratorio alle seguenti settimane e partecipi alle seguenti gite e uscite.

Segnare con una x di fianco alla quota



Chiediamo  anche  che  partecipi  alle  attività  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 durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio
nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Chiediamo  di  segnalare  per  iscritto  il  prima  possibile  eventuali  entrate  posticipate  o  uscite
anticipate dei vostri figli.
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
proposte dall’oratorio 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.

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 
______________________________________________________________________

Alleghiamo la quota di euro …………………..... 

Note
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data ..............................…….......................................

Firma di un genitore ...............................................................................................................

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 Sant'Anselmo da Baggio 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.

Firma di un genitore………………………………………………………………………..…………….......


