
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO - VENERDÌ 15 LUGLIO 

MODULO di ISCRIZIONE 
 

PARROCCHIA DI CANEGRATE 
 

Carissime famiglie, 
   rieccoci! Siamo ormai pronti ad accogliere le iscrizioni per 
l’Oratorio Estivo 2016. Qui trovate tutte le indicazioni necessarie. 
Altre informazioni si possono domandare contattando don Andrea 
(cittyuren@hotmail.it - 3387874881) 
 

INIZIAMO CON UNA NOVITÀ!!! 
 
Non solo un cortile rinnovato con nuovi campi da basket e pallavolo e una nuova 
area in erba sintetica per il calcio e i giochi dei più piccoli, non solo questo! 
 

Nei primi giorni di Oratorio Estivo vi rivolgiamo un invito speciale: 
VENERDÌ 10 GIUGNO SERATA SPECIALE TUTTI INSIEME, 

all’interno della Festa dell’Oratorio San Luigi. 
 

PROGRAMMA della SERATA 
 

19.30 CENA per tutti i bambini iscritti all’Oratorio Estivo (solo 5 euro!) 
*Si potrà dare l’adesione alla cena, già quando si fa l’iscrizione all’Oratorio Estivo. 
 

20.30 ANNUNCIO delle 4 SQUADRE 
  PRIMA SFIDA a SQUADRE (coi primi punti per la classifica!!!) 
  DISTRIBUZIONE delle 2 MAGLIETTE dell’ORATORIO ESTIVO 

 
Invitiamo anche tutti i genitori a prender parte alla serata! 

Anche per loro possibilità di cena allo stand in oratorio 
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 INGRESSI e USCITE 
Gli ingressi e le uscite saranno gestiti  

con il braccialetto colorato che verrà distribuito all’atto di iscrizione  
e che deve essere indossato per tutto il periodo di frequenza. 

 

7.30-9.00  Ingresso (alle 9.00 il cancello viene chiuso) 
 

12.00  Uscita per chi va a casa x il pranzo 
 
 

13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano  
 

*16.00  unica possibilità di uscita anticipata (con modulo ad hoc) 
 

17.45  Uscita 
 

Chiediamo di rispettare gli orari. 
Non sono possibili ingressi e uscite in orari differenti  da quelli indicati! 

 

PISCINA 
 

L’uscita in piscina avverrà all’interno dell’orario quotidiano, quindi con partenza 
dopo le 9.00 e rientro in oratorio entro le 17.00. I bambini che andranno in 
piscina usciranno poi dall’oratorio con tutti gli altri bambini alle 17.45. 
I giorni di piscina sono: Martedì 14, Martedì 21 giugno, Martedì 5 luglio. 
 

Per partecipare all’uscita occorrerà iscriversi e versare la quota (€10) 
comprensiva di viaggio e ingresso nella struttura. 
Come lo scorso anno non richiediamo la presenza obbligatoria di un adulto per i 
bambini più piccoli. Alcuni animatori e le mamme che vorranno rendersi 
disponibili saranno preposti alla loro cura. 
Per gli altri adulti che vorranno partecipare la quota sarà di 16 euro.  
 

Nei giorni di piscina l’Oratorio resta aperto (con pranzo al sacco per tutti; non c’è 
servizio mensa). 
 

GITE 
 

Giovedì 16 giugno: MINITALIA   Giovedì 7 luglio: LAGO di MONATE 
Giovedì 23 giugno: PIANI d’ERNA  Giovedì 14 luglio: PISCINA Il Gabbiano 
Giovedì 30 giugno: LE VELE (Parco acquatico) 
 

Per la partecipazione alle gite sarà prevista un’iscrizione per la quale verranno 
date di volta in volta le informazioni necessarie. 
Solo alla gita del 30 giugno chiediamo la presenza di un adulto per i bambini di 
1ᵃ-2ᵃelementare. 
 

Nei giorni di gita l’Oratorio rimane chiuso. 
Alle gite non possono prendere parte ragazzi non iscritti, se non come 
accompagnatori di fratelli o cugini più piccoli. 



MODULO di ISCRIZIONE 
NOI, 

  

Cognome  e nome papà Cognome e nome mamma 
     (laddove necessario è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

GENITORI DI: 
 

 

 
                                                         M ⎕ – F ⎕  

Cognome figlio/a Nome figlio/a                                   sesso 
  

Nato a Il  
  

Residente a (Comune) In via 
  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Classe frequentata (specificare se elementari o medie) 

 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 
anno 2016” organizzate dalla Parrocchia di Canegrate  
 

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO A DETTE ATTIVITÀ ESTIVE. 
 

Riguardo alle attività che si svolgeranno fuori sede autorizziamo il Responsabile 
dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza dei 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 7.30 e le ore 17.45 dei giorni feriali.  
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; 

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 di 
seguito riportata.  

 
Luogo e data:.................................             Compilare anche sul retro →→→→→→ 
 
 
Firma Papà: ............................................ Firma Mamma ...................................................... 



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 Santa Maria Assunta (Canegrate) 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. 
Firmando autorizzo l’esecuzione di foto o filmati durante lo svolgimento delle attività oratoriane 
ad uso divulgativo interno e all’eventuale realizzazione di un DVD da distribuire agli iscritti. 
 

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

 
 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota di iscrizione: euro 10* 
(quota fissa per ogni bambino, non legata al periodo di frequenza,  

comprensiva di assicurazione e 2 magliette dell’oratorio estivo 2016) 
 

Quota settimanale: euro 15 (*i primi due giorni, 9e10/6: €5) 
(materiale dei giochi, merenda quotidiana e varie) 

*Sconti: il 2° figlio paga €10, il 3° figlio non paga la quota settimanale) 
  

Quota per il buono pasto: euro 3,00 
(primo piatto + prosciutto o gelato o frutta a rotazione + acqua) 

--- 
Le serie difficoltà economiche non sono e non devono mai essere di ostacolo  

alla partecipazione in oratorio: nel caso si prenda contatto personalmente con don Andrea. 

--- 
*Ringraziamo la Banca Credito Cooperativo di Busto Garolfo  
che ha generosamente contribuito alla realizzazione delle  
magliette; per questo la quota di iscrizione resta di 10euro  
pur fornendo due magliette ad ogni iscritto.   

GIORNI e ORARI per le ISCRIZIONI 
 

Da MARTEDÌ 24 MAGGIO a DOMENICA 5 GIUGNO 
tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 in OMI (Oratorio femminile) 

tranne Lunedì, Sabato e il 2 giugno 
 

È indispensabile, per motivi assicurativi e organizzativi,  
effettuare l’iscrizione all’Oratorio Estivo entro il 5 giugno p.v.. 

 

NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE ISCRIZIONI OLTRE QUESTA DATA 


