PARROCCHIE SAN MAGNO E SAN DOMENICO

A Settembre vogliamo proporre una
ripresa dell’esperienza dell’Oratorio Estivo, presso l’Oratorio di
san Magno (via Montenevoso, 20), da lunedì 4 a venerdì 8
settembre. Trascorreremo insieme cinque intere giornate, con
la possibilità di fermarsi a pranzo (Pranzo al sacco).

 15 € per chi ha partecipato all’Oratorio Estivo
 30 € per i NUOVI ISCRITTI

La SICUREZZA dei ragazzi è molto importante. Per questo:
 All’ingresso ogni ragazzo dovrà far segnare la propria
presenza agli animatori dell’accoglienza.
 All’uscita per il pranzo il cancello rimarrà aperto poco
tempo; i genitori sono invitati ad essere puntuali (ore 12.00).
 Le uscite dei ragazzi avverranno contestualmente
all’apertura dei cancelli. I ragazzi potranno uscire da soli o
aspettare in oratorio un genitore/persona incaricata. Solo i
più piccoli (asilo, prima e seconda elementare) alla conclusione
pomeridiana aspetteranno l’adulto incaricato sorvegliati da
un animatore o adulto nella zona tendone.
 Per motivi organizzativi NON sono possibili ingressi
posticipati rispetto agli orari di apertura dei cancelli. Sono
possibili uscite anticipate solo previo preavviso al tempo
della merenda (ore 16.15 circa).

Per semplificare la gestione organizzativa, NON avremo un
servizio Catering. Chi vuole fermarsi a pranzo, può però
portare il pranzo al sacco.
(in segreteria dell oratorio)

 Da Lunedì 10 a Venerdì 14 luglio nelle segreterie dei due
Oratori
 Da Lunedì 4 a Venerdì 8 settembre: dalle 8 alle 10, dalle 14
alle 14.30, dalle 17.45 alle 18 in segreteria dell’Oratorio a san
Magno.

8.00-10.00: Apertura oratorio (cancello di via Montenevoso)
10.15: Momento dedicato ai Compiti e ai Laboratori.
11.20: Gioco per fasce d’età
12.00: Apertura Oratorio (cancello di via Montenevoso)
12.30: Pranzo al Sacco
14.00 -14.30: Apertura Oratorio (via Montenevoso) e rientro
ragazzi
14.30: Inizio attività, gioco per fasce d’età e altri giochi insieme
16.00: Merenda per tutti
16,30: Tornei a rotazione
17.30: Preghiera conclusiva, punteggi della giornata e avvisi
17.45: Apertura oratorio (cancello via Montenevoso)
18.30: Chiusura Oratorio

PARROCCHIE SAN MAGNO E SAN DOMENICO IN LEGNANO – ORATORIO ESTIVO 2017

Io sottoscritto ...............................................................................................
Padre / Madre di
Cognome …………………………...............................................................
Nome ………………………..........................................................................
Via ………………....…………………………nr…….. Città ..………….........
Nato a …………………………(prov…........) il ………................................
Classe …………..................... Età ……………………………………………
Cell. mamma …………..............................................................................
Cell. papà …................................................................................................
Tel. Urgenze .................................................................................................
Mail genitore ……………..………………..@...............................................
□ Già iscritto a Giugno/Luglio 2017

□ Nuova iscrizione

Segnalazioni particolari (SOLO allergie, intolleranze alimentari,
farmaci salvavita):………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle
attività di Oratorio Estivo anno 2017, CHIEDO che mio/a
figlio/a sia iscritto/a per Oratorio estivo di settembre 2017, dal
4 al 8 settembre
□ Si fermerà con il pranzo al sacco
□ Torna a casa a pranzo

CHIEDO
anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali

DICHIARO
di essere a conoscenza che l’attività dell’oratorio estivo è limitata alla fascia oraria
compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.45 dei giorni feriali.

AUTORIZZO
il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative
che riterranno necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti.

AUTORIZZO
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;
• a IMPEDIRE a mio/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o
inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio/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
riportata sotto;
• a SCATTARE FOTOGRAFIE da pubblicare sul sito dell’oratorio.

Firma Genitore ..............................................................
Informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali
raccolti dalla 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 di San Magno in Legnano 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 Genitore ………………………………………………..

