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Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale dei ragazzi e l’Oratorio 

 

Perché l’Oratorio organizza le attività per l’Estate Ragazzi… 

È utile ogni tanto chiedersi il perché delle cose che facciamo, e qualche volta, come in que-
sto caso, chiedersi anche il per-chi proponiamo le nostre attività.  

È vero, è tradizione che l’Oratorio organizzi il tempo estivo dei ragazzi con le sue proposte, 
le sue attività e il suo stile, ma questo non è da considerare come una cosa scontata o  
dovuta: l’oratorio riesce ad organizzare le attività per l’estate ragazzi grazie all’impegno un 

centinaio di animatori adolescenti che  
hanno deciso di donare il loro tempo per 
passarlo con i bambini e i ragazzi che si 
iscriveranno nei nostri oratori.  

Si aggiungono a loro anche un numero  
importante di adulti che più visibilmente, o 
dietro le quinte, aggiustano, curano e  
sostengono il lavoro dei più giovani con la 
loro pazienza e la loro competenza. Ma  
ancora tutto questo non basta! Per  

garantire che il servizio mantenga l’altezza di una proposta educativa e formativa è richiesta 
anche la tua fiducia di genitore, che stai leggendo queste righe introduttive.  

Grazie anche a te, dunque, per la fiducia che riponi in noi.  

Dicevo… perché la comunità cristiana offre il servizio delle proposte estive? Perché crede che 
il tempo estivo sia un tempo particolarmente propizio per far gustare la vita cristiana ai  
ragazzi più giovani, che durante l’anno, presi da mille impegni, rischiano di perdersi un po’ 
la bellezza del vivere da discepoli del Signore Risorto. Accompagnati dai ragazzi più grandi, 
dagli adulti e dai responsabili degli oratori, i ragazzi iscritti siamo sicuri possano vivere  
un’esperienza di Chiesa davvero significativa e affascinante. Per sua stessa natura, le nostre 
proposte estive sono proposte confessionali, ovvero centrano qualcosa con il Dio di Gesù. 
Questo aspetto non è marginale, o riguarda soltanto la preghiera del mattino, o la Messa 
quando viene proposta. Tutta le proposte che la comunità cristiana rivolge sono educazione 
cristiana: quando un animatore gioca lo fa da cristiano, quando mangia lo fa da cristiano, 
quando serve gli altri e prega lo fa da cristiano.  
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Così la proposta estiva della comunità assume il carattere particolarissimo di una proposta  
integrata di catechesi nel senso più alto del termine: la vita diventa annuncio del Vangelo, ogni 
giorno, in ogni momento della giornata.  

Un’ultima parola sul per-chi… L’Oratorio e la comunità  
cristiana rivolgono le proposte estive prima di tutto per  
obbedienza al comando di Gesù. È lui il motore di ogni  
nostra azione! Le proposte estive sono l’occasione  
attraverso la quale vogliamo servire il Signore nei piccoli, 
nei ragazzi, negli adolescenti, nelle famiglie e negli adulti 
che incontreremo. Vorremmo quindi aiutare tutti a sentirsi 
più partecipi della vita della nostra comunità, e vorremmo 
chiedere a ciascuno di voi di aiutare la comunità a vivere la  
dimensione del servizio a tutto tondo, ascoltando anche il 
desiderio di chi rischia di rimanere spettatore, perché anche 
lui possa trovare un posto per servire. Più siamo, più diventa 
bello e affascinante il vivere insieme.  

È arrivato il momento di dare qualche informazione 
pratica… ma prima occorre che mi presenti, per chi  
ancora non mi conosce. Sono don Francesco Agostani, 
diacono e prossimo sacerdote (il 9 giugno sarò ordinato 
in Duomo per le mani dell’Arcivescovo Mario), destinato 
a Garbagnate per i prossimi anni.  

Sarà mia cura particolare seguire i ragazzi e i giovani nei 
percorsi di Iniziazione Cristiana (catechismo),  
di Pastorale Giovanile e vita dell’oratorio in genere.  

Sono sicuro sarà bello camminare insieme… per me in 
questi mesi già lo è stato.  

Mi affido e affido le nostre proposte estive anche alla 
vostra preghiera, mentre con tutto il cuore le e vi  
benedico, chiedendo al Signore che ci aiuti a crescere 
ancora e sempre, nella sua sequela.  

Buona estate a tutti… e “all’opera”!       Don Francesco 

In questo fascicolo troverete:  SEZIONE “ORATORIO ESTIVO 2018”:  
Le indicazioni per l’Oratorio Estivo 2018 (orari, regolamento, …); I costi dell’Oratorio Estivo 

2018; Il programma generale delle settimane di Oratorio Estivo; Il modulo per poter iscrive-
re tuo figlio all’Oratorio (Altri moduli saranno disponibili in segreteria dell’Oratorio);  

OGNI SETTIMANA VERRA’ FORNITO AGLI ISCRITTI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI 
PER LE EVENTUALI ISCRIZIONI ALLA GITA E ALLA PISCINA 

SEZIONE “VACANZE ESTIVE”: Le indicazioni riguardanti il “dove”; Le indicazioni sui prezzi; Le 
indicazioni sui turni, su chi accompagna, … 
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L’oratorio Estivo di quest’anno seguirà la proposta educativa della FOM (Federazione Oratori 
Milanesi) e di ODIELLE (Oratori delle Diocesi Lombarde). Metteremo maggiormente la nostra 
attenzione sul nostro collaborare con Dio per rendere questo mondo casa accogliente per tutti. 
Lo faremo utilizzando il metodo educativo principale dell’Oratorio che è l’animazione.  
Attraverso i giochi, la preghiera, il mangiare insieme e il vivere fraterno ci aiuteremo tutti a  
capire che si può dare una mano a costruire un mondo migliore se partiamo dalle relazioni 
semplici, quelle più quotidiane e a noi vicine.  
 

Gli Oratori della nostra Comunità Pastorale che garantiranno il servizio di Oratorio Estivo sono:  
Oratorio San Luigi    fino al 500° iscritto, animatori compresi; 
Oratorio Santa Maria Rossa  fino al 200° iscritto, animatori compresi; 
Oratorio San Giovanni Battista  fino al 200° iscritto, animatori compresi.  
 

Gli saranno così stabiliti:  

Ore 7.30/9.00  ACCOGLIENZA (sorveglianza garantita) 
Ore 9.00   CHIUSURA CANCELLI 
Ore 9.30/12.00  ATTIVITA’ DEL MATTINO  
Ore 11.45/ 12.00 APERTURA CANCELLI (Uscita sorvegliata, escono i 
    ragazzi che non si fermano a pranzo (12.30) 
Ore 13.30   APERTURA CANCELLI (Entrata sorvegliata,  
    entrano gli iscritti al pomeriggio).  
Ore 14.00   CHIUSURA CANCELLI 
Ore 14.15/16.50 ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO 
Ore 17.00   FINE GIORNATA, i cancelli si aprono, la sorveglianza non viene più garantita, 
    apre  l’oratorio come nei giorni normali.  
 

NB. Qualsiasi necessità di modifica degli orari deve essere comunicata in segreteria. In particolare 
le uscite anticipate potranno essere permesse solo dopo aver firmato il modulo di richiesta uscita 
anticipata in segreteria.  
 

PRIMA SETTIMANA   dal 13 al 15 giugno 2018 (Iscrizione a tutta la settimana 5€) 
SECONDA SETTIMANA  dal 18 al 22 giugno 2018 
TERZA SETTIMANA   dal 25 al 29 giugno 2018 
QUARTA SETTIMANA  dal 2 al 6 luglio 2018 
QUINTA SETTIMANA   dal 9 al 13 luglio (solo pomeriggio e solo in centro, per tutti) 
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Ci si iscrive presentandosi tutti presso la Segreteria dell’Oratorio  
Centrale dal 15 maggio 2018, rispettando gli orari di segreteria  
(LUN-VEN dalle 15.30 alle 18.00 e SAB dalle 10.00 alle 12.00).  

Sarà necessario compilare il modulo cartaceo già allegato a questo  
fascicolo e versare contestualmente la quota di iscrizione.  
Ci si potrà iscrivere già a tutte le settimane, oppure scegliere di  
iscriversi di settimana in settimana.  
Durante lo svolgimento dell’Oratorio Estivo, la segreteria sarà aperta per 
le iscrizioni soltanto il giovedì pomeriggio (dalle 17.30 alle 19.00), il venerdì pomeriggio (dalle 
17.30 alle 19.00) e la domenica pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00).  

NON SARA’ POSSIBILE, MAI, ISCRIVERSI ALL’ORATORIO ESTIVO  
IL LUNEDI’ MATTINA.  

Non si accettano iscrizioni via telefono, via mail, … 
 
 

La quota di iscrizione è stata così suddivisa:  

     
Se un fratello è già iscritto si avrà una riduzione sulla quota di iscrizione, per gli iscritti successivi 
al primo pari al 50% in meno. Per eventuali questioni legate alla quota di iscrizione sarà sempre 
possibile rivolgersi a Don Francesco, Alberto e Padre Valerio.  
 

Tutto ciò che non è strettamente necessario allo svolgersi delle attività dell’oratorio estivo NON è 
sottoposto alla sorveglianza degli animatori. Telefoni cellulari, giochi di carte, altri tipi di giochi 
personali compresi palloni e altro materiale possono tranquillamente essere lasciati a casa.  
L’oratorio NON risponde dei danni che eventuale materiale non necessario dovesse subire, così 
come declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali furti. Non è inoltre necessario dare 
ai ragazzi un quantitativo esagerato di soldi per eventuali acquisti al bar dell’Oratorio. Gli zainetti 
saranno posti in uno spazio chiuso, ma la sorveglianza degli zaini non sarà garantita, se non  
rispetto ad eventuali intrusioni esterne. Sarà sempre possibile affidare agli animatori in servizio 
i soldi in possesso dei ragazzi, qualora lo si ritenesse necessario.  

15 € ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA TUTTO IL GIORNO  

(merenda inclusa) 

5 € ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA MEZZA GIORNATA 

(merenda inclusa) 

5€ ISCRIZIONE AI PASTI PER BUONO PASTO (da calcolare 4 x sett.) 
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I bambini che hanno appena terminato la prima classe della 
scuola primaria, fino ai ragazzi che hanno appena terminato 
la scuola media inferiore (3 media conclusa).  
Non si accettano bambini più piccoli e ragazzi più grandi, 
che possono prestare il loro servizio come animatori, dopo 
aver frequentato il corso e dopo aver sostenuto il colloquio 
con don Francesco 
 

 

Ogni questione disciplinare viene trattata dall’animatore che agisce 
sempre confrontandosi con il responsabile dell’Oratorio.  
È al responsabile che deve essere chiesto conto di qualsiasi azione  
disciplinare messa in atto, tenendo conto che essa è sicuramente  
rivolta al bene del ragazzo e alla sua crescita armonica. Nessun  
genitore è autorizzato ad agire azioni di nessun tipo nei confronti degli 
animatori. Qualora si rendesse necessario, il responsabile dell’oratorio 
può, contattando la famiglia, sospendere la frequenza del ragazzo alle attività dell’oratorio estivo, 
dopo aver chiarito il perché di una scelta così seria. In questo caso NON sarà restituita nessuna 
parte della quota spesa per l’iscrizione. Qualora il patto di fiducia tra la famiglia e l’Oratorio  
dovesse decadere per eventuali, evidenti divergenze, sarà possibile al responsabile non  
accettare l’iscrizione del ragazzo alle successive settimane di Oratorio Estivo.  
 

Sono tre occasioni in cui l’attività dell’oratorio estivo si  
sposta all’esterno della struttura parrocchiale.  
Le  saranno una volta a settimana, occuperanno 

tutta la giornata, e determineranno la chiusura degli oratori. 
Per la gita sarà necessaria l’iscrizione e il versamento della 
quota richiesta.  
Il sarà sempre invece un giorno speciale.  I 

ragazzi saranno portati dai genitori nell’oratorio di iscrizione, 
entro le 9.00 del mattino. Alla chiusura dei cancelli gli  

animatori e i responsabili cureranno il trasferimento dei ragazzi verso il centro, così da poter  
vivere insieme, in Basilica, la preghiera alla presenza del Parroco. Dopo la preghiera, i ragazzi di 
prima, seconda di tutti gli oratori si fermeranno in SEM, i ragazzi di terza, quarta e quinta  
elementare si muoveranno verso SMR;  i ragazzi delle medie invece si sposteranno in SGB. Sarà 
necessario quindi fornire ai ragazzi, nella giornata di venerdì il necessario per il pranzo al sacco. 
In questa giornata NON sarà possibile ritirare i ragazzi a mezzogiorno, e autorizzare uscite  
anticipate. Alle 16.00 i ragazzi, accompagnati dagli animatori, torneranno ai loro oratori, dove i 
genitori potranno recuperarli, come di consueto.  
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Si riconoscerà il diritto al rimborso per i buoni non usati al termine 
dell’Oratorio Estivo o del periodo di iscrizione del ragazzo. Per le gite, la 
piscina ed eventuali altre attività, il rimborso verrà preferibilmente gestito 
investendo la cifra nel pagamento della gita della settimana successiva, o 
nell’acquisto di buoni pasto. Se questo non dovesse essere possibile, si 
procederà alla restituzione dei soldi al solo genitore.  
 

Dovranno essere annotate a cura del genitore sul modulo di  
iscrizione. Gli animatori non sono autorizzati a somministrare ai  
ragazzi farmaci di nessun tipo. Per eventuali necessità sarà necessario 
avvisare il responsabile dell’oratorio. Così come sarà necessario  
avvisare il responsabile in presenza di patologie che necessitano di 
una cura e di una attenzione particolare.  
Non sarà possibile permettere l’accesso all’oratorio a tutti coloro che 
presentano una patologia seriamente invalidante, senza l’adeguato 
sostegno di personale specializzato, per non caricare gli animatori di 
responsabilità esagerate o di troppo superiori alle loro competenze.  
 

La Messa domenicale si inserisce armoniosamente nella proposta  
dell’Oratorio Estivo in quanto origina dallo stesso Signore. Per questo  
motivo sarebbe bello che gli iscritti all’Oratorio Estivo partecipassero con 
la loro maglietta e il loro cappellino colorato alla celebrazione. Anche la 
partecipazione attiva alla Messa, come la partecipazione attiva alle altre 
proposte dell’oratorio Estivo permetterà alle squadre più rappresentate di 
guadagnare punti bonus e di scalare la classifica. Per quanto possibile sarà 
bello ritrovarsi insieme agli amici e alle altre famiglie a vivere la  
celebrazione nella chiesa di riferimento dell’oratorio di iscrizione. 

Per le iscrizioni, le famiglie consegnano all’oratorio i dati personali di 
bambini, ragazzi e genitori, nonché altri dati che possono essere consi-
derati sensibili. I dati dei ragazzi, dei genitori e dei bambini sono tutelati 
dagli oratori secondo la normativa vigente. Responsabile del trattamento 
dei dati è il Parroco della comunità Pastorale.  
Anche sono equiparati dal-

la normativa a dati personali. Le fotografie e i filmati, se autorizzati, per-
mettono di pubblicare sui mezzi di comunicazione della Parrocchia e del-
la Comunità Pastorale le foto che riguardano l’Oratorio Estivo.  

Don Francesco (SEM); Alberto Manzini (SMR); Padre Valerio 

(SGB). Con funzioni di coordinamento saranno inoltre presenti Riccardo (SEM) e Stefano (SGB). 
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 La proposta estiva dell’Oratorio non finisce con  
l’Oratorio Estivo, ma prosegue con la vacanza  
comunitaria per bambini, ragazzi e adolescenti, in  
programma dal 30 giugno al 21 luglio 2018, in tre turni,  
per permettere alla proposta di essere meglio calibrata 
secondo le diverse esigenze dei ragazzi 
 
 

I turno dal 30 giugno al 7 luglio a  

Lutago Valle Aurina presso l’Hotel *** TIROLER ADLER 
Dedicato ai ragazzi delle ultime classi della scuola primaria (3
-4 e 5 elementare). Partiranno insieme a don Claudio  
Colombo e agli educatori, per vivere una settimana di vita  
comune, di divertimento, di condivisione. I posti prenotati 
per questo turno sono soltanto 50, educatori compresi. La 
quota per iscriversi alla vacanza è stata fissata in 280 euro. Verrà 
programmato un incontro di presentazione della vacanza per 
tutti coloro che fossero interessati nella seconda metà di  
maggio.  
 
 
 

II turno dal 7 al 14 luglio a  

Lutago Valle Aurina presso l’Hotel *** TIROLER ADLER 
Dedicato ai ragazzi delle medie inferiori (I, II e III media). 
Partiranno insieme a don Francesco e agli educatori per 
vivere una settimana di vita comune, di divertimento, di 
condivisione.  
I posti prenotati per questo turno sono soltanto 50, edu-
catori compresi. La quota per iscriversi alla vacanza è stata 
fissata in 280 euro. Verrà programmato un incontro di 
presentazione della vacanza per tutti coloro che fossero 
interessati nella seconda metà di maggio.  
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 III turno dal 14 al 21 luglio a  

Lappago Valle Aurina presso l’Hotel *** Rinsbacherhof 
Dedicato ai ragazzi delle medie superiori (I, II e III  
superiore). Partiranno insieme a don Francesco e agli  
educatori per vivere una settimana di vita comune, di 
divertimento, di condivisione.   
I posti prenotati per questo turno sono soltanto  
30, educatori compresi. La quota per iscriversi alla va-
canza è stata fissata in 280 euro. Verrà programmato un 
incontro di presentazione della vacanza per tutti coloro 
che fossero interessati nella seconda metà di maggio.  
 
 
 

Alcuni dettagli  
da non dimenticare 

Anche la Vacanza estiva è una attività educativa  
dell’Oratorio e prevede da parte dei genitori  
l’accettazione del progetto educativo che, in buona parte e con i necessari aggiustamenti dovuti 
alla diversità strutturale della proposta, ricalca quello esposto diffusamente nelle pagine che  
riguardano la sezione Oratorio Estivo. In modo particolare si sottolinea come per questa  
proposta è assolutamente necessario che i partecipanti sappiano che stanno aderendo ad una 
proposta cristiana, che richiede attenzione e responsabilità nei confronti degli altri. In un contesto 
come quello della vacanza sono particolarmente da preservare gli spazi del riposo, lo spazio  
intimo della camera, gli spazi che gli alberghi ospitanti mettono a nostra disposizione.  
Anche qui richiamo quanto detto nel paragrafo dedicato alle questioni disciplinari (pag. 5):  
Qualora si rendesse necessario, il responsabile può, contattando la famiglia, sospendere la  
frequenza del ragazzo alle attività dopo aver chiarito il perché di una scelta così seria. In questo  
caso NON sarà restituita nessuna parte della quota spesa per l’iscrizione e, considerando la  
distanza, saranno addebitate alla famiglia le spese necessarie per il rientro in famiglia del ragazzo/
dei ragazzi.  
 

Tutto ciò che non è strettamente necessario allo svolgersi della vacanza NON è sottoposto alla  
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sorveglianza degli educatori. Giochi di carte, altri tipi di giochi personali (videogames, playstation, 
… possono tranquillamente essere lasciati a casa. L’oratorio NON risponde dei danni che even-
tuale materiale non necessario dovesse subire, così come declina ogni responsabilità nei con-
fronti di eventuali furti. Non è inoltre necessario dare ai ragazzi un quantitativo esagerato di soldi 
per eventuali acquisti di souvenir. Sarà sempre possibile affidare agli animatori in servizio i soldi in 
possesso dei ragazzi, qualora lo si ritenesse necessario.  
 

Magliette intime, mutande, calze sportive, calze per  
camminare in montagna (ottime le calze da tennis, o quelle 
tecniche acquistabili alla Decathlon o similari). Pantaloncini 
corti, pantaloni lunghi, magliette T-SHIRT in numero sufficiente 
per 7 giorni (circa 10). Maglioncini leggeri, felpa, pile, giacca a 
vento, kway, cappellino. Scarpe da ginnastica, scarpe da  
montagna (molto meglio il formato scarponcino, a meno che 
l’abitudine non sia quella di calzare le scarpe da trekking. NON 
è opportuno avventurarsi per i sentieri con le sole scarpe da ginnastica. Uno zaino capiente per 
le passeggiate e se lo si desidera uno zainetto per gli effetti personali se si dovesse andare in  
visita a Brunico o a Campo Tures.  
Occorrente per la toilette e per l’igiene personale, lenzuola o sacco a pelo, asciugamano o  
accappatoio per la doccia, ciabatte da camera, ciabatte per la doccia, occorrente per lavarsi.  
Crema solare. Macchine fotografiche costose rischiano di rompersi! 
Copia dei documenti di identità (Carta di identità) e della tessera sanitaria, da allegare  
all’iscrizione, con la specifica di eventuali terapie o farmaci da somministrare al ragazzo in caso di 
febbre o di altre patologie più comuni. Il telefono cellulare è utile strumento. Chiederemo però 
ai ragazzi di usarlo in tempi della giornata misurati, per educare loro all’utilizzo di uno strumento 
utile, ma che rischia spesso di prendere lo spazio che andrebbe lasciato anche alla relazione  
interpersonale. Sarà comunque a disposizione il telefono del responsabile della vacanza per 
eventuali comunicazioni urgenti.  
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SEZIONE  

ORATORIO ESTIVO 

Oratorio di iscrizione (SEM, SMR, SGB) 

Io sottoscritto  

Genitore di  

Nato a (luogo di nascita del ragazzo)  

Il (data di nascita del ragazzo)  

Residente in via/Piazza  

Comune di residenza  

Classe frequentata  

DESIDERO che mio/a figlio/a venga iscritto alle attività dell’Oratorio Estivo 2018 

Comunico alla segreteria dell’Oratorio i seguenti numeri di telefono, per necessità 

Telefono 1   Mamma, Papà, Nonni,…  

Telefono 2    

Telefono 3   

I numeri verranno chiamati in successione, partendo dal numero 1.  
Si chiede di specificare a chi appartiene il numero di telefono indicato, usando l’apposita casella 

 

Girare il foglio, grazie 
TAGLIA MAGLIETTA  
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Comunico inoltre eventuali allergie/ patologie o intolleranze 

Tutta la giornata 15 € 

Mezza giornata 5 € 

Mio/a figlio/a parteciperà all’Oratorio Estivo: (Barrare la scelta) 

 

Acquistando anche buoni pasto n°  

 

X 

5 € 

Firma del papà  

Firma della mamma  

Essendo iscritto anche suo fratello/sua sorella, gode della riduzione prevista  

Consenso alla gestione dei dati personali. Informati che i dati raccolti attraverso il presente modulo servono all’Oratorio 
per l’organizzazione dell’attività denominata Oratorio Estivo 2018, ai sensi della legislazione vigente, prestiamo il con-
senso alla conservazione e al trattamento degli stessi. (Obbligatorio) 

 

Consenso per foto/video. Informati che potrebbero essere scattate fotografie o girati dei filmati per promuovere l’attività 
denominata Oratorio Estivo 2018, o in vista della pubblicazione delle stesse sui mezzi di comunicazione della comunità 
pastorale (In dialogo tra noi e In comunione), prestiamo il consenso. (Facoltativo) 

 

Indirizzo mail (facoltativo)  

Garbagnate Milanese, li  

Letto e condiviso il progetto educativo e le regole dell’Oratorio 

Oggi la segreteria centrale degli Oratori di Garbagnate riceve come iscrizione all’Oratorio Estivo 2018 di 

Nome e cognome  Classe  

Euro  

Data e firma  

RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE (da compilare a cura della segreteria e da lasciare ai genitori) 

1  
sett 

2  
sett 

3  
sett 

4  
sett 

5 
sett 
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SEZIONE  

VACANZA ESTIVA 

Turno  

Io sottoscritto  

Genitore di  

Nato a (luogo di nascita del ragazzo)  

Il (data di nascita del ragazzo)  

Residente in via/Piazza  

Comune di residenza  

Classe frequentata  

DESIDERO che mio/a figlio/a venga iscritto alla VACANZA ESTIVA 2018 

Comunico alla segreteria dell’Oratorio i seguenti numeri di telefono, per necessità 

Telefono 1   Mamma, Papà, Nonni,…  

Telefono 2    

Telefono 3   

I numeri verranno chiamati in successione, partendo dal numero 1.  
Si chiede di specificare a chi appartiene il numero 

 

Girare il foglio, grazie 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

1  
Turno 

(elem - 30giu/7lug) 

2  
Turno 

(medie - 7/14lug)) 

3  
Turno 

(sup - 14/21lug) 
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Firma del papà  

Firma della mamma  

Consenso alla gestione dei dati personali. Informati che i dati raccolti attraverso il presente modulo servono all’Oratorio 
per l’organizzazione dell’attività denominata Vacanza estiva 2018, ai sensi della legislazione vigente, prestiamo il con-
senso alla conservazione e al trattamento degli stessi. (Obbligatorio) 

 

Consenso per foto/video. Informati che potrebbero essere scattate fotografie o girati dei filmati per promuovere l’attività 
denominata Vacanza Estiva 2018, o in vista della pubblicazione delle stesse sui mezzi di comunicazione della comunità 
pastorale (In dialogo tra noi e In comunione), prestiamo il consenso. (Facoltativo) 

 

Indirizzo mail (facoltativo)  

Garbagnate Milanese, li  

Letto e condiviso il progetto educativo e le regole dell’Oratorio 

Oggi la segreteria centrale degli Oratori di Garbagnate riceve come iscrizione ALLA VACANZA ESTIVA di 

Nome e cognome  Classe  

Euro 280, duecentottanta/00 

Data e firma  

RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE (da compilare a cura della segreteria e da lasciare ai genitori) 

NOTIZIE PARTICOLARI 
 

È opportuno che il Responsabile della vacanza tenga presente queste notizie e conosca le patologie di 
cui soffre nostro/a figlio/a:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: 

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

Autorizziamo altresì l’Oratorio, nella persona del Responsabile del Campo Estivo e dei suoi collaboratori 
maggiorenni in loco: ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa 
iniziativa. Ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o co-
munque inopportuna. A PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo prov-
vedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili.  


