
MODULO DI ISCRIZIONE
i sottoscritti

genitori di
COGNOME
NOME
CLASSE
NATO/A A    IL
RESIDENTE AD
IN VIA

contatti
TELEFONO DI REPERIBILITÀ

ALTRI CONTATTI

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostra/o figlia/o il regolamento sulle misure di prevenzione del 

COVID-19;
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo 2022 dell’oratorio San 

Giovanni Bosco Abbiategrasso.
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostra/o 

figlia/o anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare 
alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostra/o figlia/o in 

riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
- ad interrompere la partecipazione di nostra/o figlia/o alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri;

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare la/il ragazza/o presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento della/del ragazza/ragazzo 

alla parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio o dei suoi collaboratori.
Completando l’iscrizione dichiariamo inoltre:

- di di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- di prestare il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto 

descritto nell’Informativa

Padre
Madre

Autorizziamo la segreteria a comunicare tramite
WhatsApp con il numero +39 331 154 4657

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 

aver e�ettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori.
Abbiategrasso, (data) firma del genitore

Abbiategrasso, (data)

firma del genitore firma del genitore

COSA SI FA DURANTE LA GIORNATA?
8.00 - 9.15
Apertura cancelli e accoglienza in settori a 
seconda della squadra
9.15 - 9.30
Preghiera di inizio giornata e presentazione della 
parola chiave del giorno
9.30 - 10.30
Laboratori manuali e attività a gruppi
10.45 - 11.30
Giochi organizzati
11.40
Preghiera dell’Angelus
11.50
Apertura cancelli per chi va a casa a mangiare e 
inizio pranzo per il primo gruppo (il secondo 
pranzerà indicativamente alle 12.30)
13.15 - 13.45
Apertura dei cancelli
14.00
Presentazione delle attività del pomeriggio
14.15 - 15.30
Giochi e attività di�erenziate a fasce di età
15.30 - 15.50
Preghiera insieme
15.50 - 16.20
Merenda e tempo libero a settori
16.20 - 16.30
Punteggio, avvisi e inno dell’oratorio
16.30
Apertura cancelli e tutti a casa!

ATTENZIONE!
All’uscita sarà possibile 
recuperare i ragazzi nei settori 
che verranno comunicati senza 
raggiungere il portico

Venerdì
15 luglio 
grande 
festa!



PERIODO PER CUI SI RICHIEDE 
L’ISCRIZIONE

SET. 1 14.06 - 17.06 
SET. 2 20.06 - 24.06
SET. 3  27.06 - 01.07

SET. 4 04.07 - 08.07 
SET. 5 11.07 - 15.07

SET. 6 18.07 - 22.07

Periodo completo (mattina e pomeriggio)

Vorrei stare in squadra con:

Solo pomeriggio

Notizie particolari da segnalare al responsabile

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMETARI

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver e�ettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Notizie particolari da segnalare al responsabile

PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE

Abbiategrasso, (data) firma del genitore

Abbiategrasso, (data)

Se non ve ne sono lasciare libera questa parte

firma del genitore firma del genitore

MA I COSTI?
Costo dell’iscrizione:

EURO 40,00
secondo figlio € 30, terzo figlio € 20

(comprensivo di sacca, t-shirt, cappellino e borraccia)
ogni settimana d’oratorio:

EURO 15,00
dal secondo figlio € 10

(comprensivo di piscina, attività extra e merenda)

LA SESTA SETTIMANA CHE È SOLO 
POMERIDIANA HA IL COSTO DI

EURO 10,00

PER QUANTO RIGUARDA IL PRANZO, 
OGNI BUONO VIENE A COSTARE

EURO 5,00
L’iscrizione al pranzo deve essere e�ettuata ogni 
mattina. È necessario ricaricare il braccialetto in 

segreteria preventivamente.

Ovviamente nel giorno di gita il pranzo al sacco è a 
carico vostro.

QUANDO POSSO ISCRIVERMI?
da LUNEDÌ 9 MAGGIO

tutti i pomeriggi da LUNEDÌ a VENERDÌ 
dalle 16.45 alle 18.15

Troverai in segreteria dell’oratorio delle persone 
addette a raccogliere le iscrizioni.

Per questioni organizzative chiediamo di 
ISCRIVERE I RAGAZZI AL PIÙ PRESTO e di 

non attendere troppo tempo in quanto le iscrizioni 
CHIUDERANNO IL 3 GIUGNO.

Il servizio della segreteria resterà aperto nei 
pomeriggi durante tutto l’oratorio estivo per le 

varie iscrizioni e informazioni.
Alcuni chiedono:

“Ma se non sono della Parrocchia di San Pietro 
posso iscrivermi lo stesso?”

Certo che si!
“Ma posso stare in squadra con...?”

Per ogni bambino e bambina è possibile segnare 
fino a due preferenze di amici per quanto riguarda 

l’inserimento nelle squadre.

GITE?
Per quanto riguarda le gite, vi invitiamo a 
guardare i manifesti che verranno a�ssi a 

fine maggio e saranno i
VENERDÌ 24 GIUGNO e 8 LUGLIO

Per le gite sarà necessario ISCRIVERSI IN 
SEGRETERIA. NEI GIORNI DI GITA, 

L’ORATORIO RESTA CHIUSO.

PISCINA E ATTIVITÀ EXTRA?
Nel costo dell’iscrizione sono comprese 

piscina e attività svolte con professionisti.

Solo per la PISCINA, è necessario iscriversi 
precedentemente tramite il braccialetto.

Per la piscina è obbligatorio l’uso della 
CUFFIA.

Modalità e giorni saranno comunicati prima 
dell’inizio dell’attività.


