Parrocchia S. Remigio
ORATORIO PAOLO VI

Parrocchia San Remigio
ORATORIO PAOLO VI

Oratorio estivo 2017

Oratorio feriale 2017

41° Campo dell’Amicizia

da lunedì 12 giugno a venerdì 7 luglio
4 SETTIMANE

per ragazze e ragazzi dalla 1ª elementare conclusa alla 3ª media

Dalle 7.30 alle 9.00 Pre-oratorio
Dalle 9.00 alle 17.30 Oratorio Estivo
animato dagli adolescenti

ISCRIZIONI
Uniche Date per le iscrizioni presso l’infopoint
(fino ad esaurimento posti disponibili)
MAGGIO 2017:
Giorni 22-24-25-29-31 Maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.30
GIUGNO 2017
Giorni 1-5 Giugno dalle ore 16.45 alle ore 18.30

VENERDI’ 19 MAGGIO 2017

Modulo di iscrizione

Cognome

Indirizzo

Tel. casa

MODULO DI ISCRIZIONE DELLA KOINE’ SCARICABILE ANCHE DAL SITO

parrocchiasanremigiovimodrone.org

E-mail

……………………………..……………...

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...

Cellulare

…………………………………………………………………………………………………….……….…

Firma dei genitori

…..………………………………………………………..…..…………………………………………………….…………..

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

1ª- settimana
12-16/6

2ª settimana
19-23/6

Iscrizione
generale

quota
intera gior.

quota solo
mattina

quota solo
pomerigg.

quota
Parco
Acquatico

quota
intera gior.

quota Solo
mattina

quota solo
pomerigg.

quota
Parco
Acquatico

€ 10,00

€ 33,00

€ 28,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 33,00

€ 28,00

€ 15,00

€ 18,00

3ª settimana
26-30/6

TURNI VACANZA COMUNITARIA - Koinè 2017

Gli adolescenti delle superiori possono partecipare come animatori chiedendo direttamente a don Alessio

Nome

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe frequentata

ORE 20.45 NELL’AUDITORIUM
DELL’ORATORIO PAOLO VI
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA
DELL’ORATORIO ESTIVO
E DEL 41° CAMPO DELL’AMICIZIA

1° TURNO dalla 2a alla 5a Elementare
Da Domenica 9 Luglio a Lunedì 17 Luglio
2° TURNO dalla 1a alla 3a Media
Da Lunedì 17 Luglio a Lunedì 24 Luglio

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

4ª settimana
3-7/7

quota
intera gior.

quota solo
mattina

quota
solo
pomerigg.

quota
Parco
Acquatico

quota
intera gior.

quota solo
mattina

quota solo
pomerigg.

quota
Parco
Acquatico

€ 33,00

€ 28,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 33,00

€ 28,00

€ 15,00

€ 18,00

uscita familiari

Quota

1ª sett.

Parco Acquatico

€ 25.00

2ª sett.

Parco Acquatico

€ 25,00

3ª sett.

Parco Acquatico

€ 25,00

4ª sett.

Parco Acquatico

€ 25,00

Totale versato €

…………………………………………………………...……………………………………

Nostro figlio/a è allergico/intollerante a:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
come da certificato allegato.

REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2017 - 41° CAMPO
Da sottoscrivere per accettazione dell’iscrizione

1 - Età per poter essere iscritto all’Oratorio Estivo 2017-41° Campo dell’Amicizia: dalla 1ª
elementare conclusa alla 3ª media. Iscrizione
a numero chiuso (100 medie, 100
elementari, fanno eccezione solo coloro che hanno frequentato la catechesi nella UPG o il
cammino preadolescenti proposto dall’Oratorio PAOLO VI o DTA)
2 - Possono partecipare all’uscita settimanale al PARCO ACQUATICO dell’oratorio estivo - 41°
campo dell’Amicizia unicamente gli iscritti eventualmente accompagnati da genitori o nonni (non
da fratelli/sorelle maggiorenni)
3 - In caso di assenza all’uscita al Parco Acquatico prenotata la quota non verrà in alcun modo
restituita (se non per infortunio certificato)
4 - E’ possibile, previa consegna la mattina al responsabile della dichiarazione
scritta firmata dai genitori, uscire o entrare dall’Oratorio durante le attività
(dalle ore 9.00 alle ore 17.30) ma solo per validi e fondati motivi poiché altrimenti diventa impossibile gestire ordinatamente un elevato numero di ragazzi.
5 - Le Attività dell’Oratorio Estivo-41° Campo dell’Amicizia si svolgono di regola dalle ore

9.00 alle ore 17.30 con la presenza e l’impegno di animatori adolescenti e di qualche volontario adulto. Nel pre-oratorio ( ore 7.30-9.00) è certamente possibile portare i bambini e
le bambine avendo però coscienza che la presenza dei volontari è assai ridotta.
6 - Il giorno dell’uscita settimanale al PARCO ACQUATICO (Mercoledì) l’Oratorio resterà chiuso.

7 - Poiché in Oratorio per qualsiasi urgenza è presente un telefono (022650810) e il cellulare
del sacerdote responsabile (don Alessio 3381494983), chiunque porta il proprio cellulare ne diventa lui stesso responsabile

8 - Per ragioni organizzative è necessario rispettare gli orari e i giorni di apertura della
segreteria dell’Oratorio Estivo-41° Campo dell’Amicizia secondo il seguente calendario valido dal 12 Giugno al 7 Luglio 2017:

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle 17.30 alle 18.30

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (solo per iscrizioni al Parco Acquatico settimanale al fronte di posti disponibili)
9 - Le attività dell’Oratorio Estivo sono coordinate dal sacerdote responsabile e gli adolescenti vivono il servizio educativo verso i ragazzi con la loro passione, gioia e responsabilità e con i loro limiti e difetti propri della loro età e del loro cammino di crescita, di cui
l’oratorio estivo è una tappa importante, unica e irrinunciabile. Si deve dunque essere consapevoli dell’essenzialità della loro presenza e della peculiarità dei limiti della loro età.
10 - La possibilità di esistere dell’Oratorio Estivo dipende dal volontariato libero e
gratuito che molte persone della comunità svolgono e vivono con grande dedizione: questa
identità propria và non soltanto rispettata, ma anche deve diventare motivo di gratitudine
da parte di tutti i genitori che usufruiscono di questa proposta educativa
N.B. ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA
MODULO DI ISCRIZIONE DEL 41° CAMPO DELL’AMICIZIA
SCARICABILE ANCHE DAL SITO

parrocchiasanremigiovimodrone.org

Riferimenti utili per info e richieste — Don Alessio Colombo
tel. 02 2650810 oppure Cel. 3381494983 oppure e-mail INFOPOINTOP6@LIBERO.IT

Noi
Cognome e nome papà………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e nome mamma…………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….
Genitori di:
Cognome e nome figlio/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………..…… il ………………………………………………….
Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2017” organizzate dalla Parrocchia di Vimodrone—Oratorio PAOLO VI e accettando in toto il REGOLAMENTO del 41° Campo dell’Amicizia
Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative 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 necessario per garantire
la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiaraimo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia compresa tra le ore 9.00 e le ore
17.30 dei giorni feriali escluso il giorno della gita acquatica fuori dell’oratorio,
Autorizziamo altresi 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 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 in calce
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i persorsi diagnostici e terapeutici ritenuti e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la
loro prudente valutazione.
Luogo e data, ………………………………………………………...………
Firma Papà ………………………………………………………………… firma Mamma ………………………………………………………………………
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia—Oratorio Paolo VI
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 San Remigio– Oratorio Paolo VI, 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.
E’ comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Luogo e data, ………………………………………...……………………..
Firma Papà …………………………………………………………….Firma Mamma ……………………………………………………………………………..
Autorizzazione relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei figli minori
Autorizziamo la Parrocchia San Remigio—Oratorio Paolo VI, a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina facebook
“ORATORI DI VIMODRONE” ad accesso riservato e controllato e sul giornalino parrocchiale “Comunità Viva”, senza
limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti
nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte
educative dell’oratorio e della parrocchia.
Dichiariamo che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica
alcun obbligo in capo alla Parrocchia—Oratorio Paolo VI per le immagini già pubblicate.
Dichiariamo di essere consapevoli che la Parrocchia e l’Oratorio Paolo VI non trarranno alcun guadagno economico da tale
pubblicazione.
Luogo e data, ………………………………………………………………………..
Firma Papà …………………………………………………………………….Firma Mamma …………………………………………………………………………..

