Oratori san Magno e san Domenico - Legnano

Oratorio Estivo a Settembre
Quando c’è l’Oratorio estivo? Dove?
A settembre vogliamo proporre una ripresa
dell’esperienza dell’oratorio estivo, presso
l’oratorio di san Magno (via Montenevoso,
20), da lunedì 3 a venerdì 7 settembre.
L’Oratorio estivo dura tutto il giorno?
Trascorreremo insieme cinque intere
giornate, con possibilità di fermarsi a
pranzo con il pranzo al sacco.
QUANTO COSTA
Quota di iscrizione: 15 euro: solo per chi non ha partecipato all’oratorio
estivo a giugno e luglio nelle due parrocchie.
+ 15 euro per la settimana
È possibile venire in oratorio con la bicicletta, ma essa va subito
riposta nell’apposita area e custodita con un lucchetto. Per motivi di
sicurezza e tutela dei più piccoli, è vietato girare in oratorio con la
bicicletta. L’oratorio declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti o
smarrimenti di oggetti impropriamente portati dai ragazzi in oratorio.
Info : Per noi 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; quindi 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.
PRANZO
Per semplificare la gestione organizzativa, non avremo un
servizio catering. Chi vuole fermarsi a pranzo deve portare
il pranzo al sacco.
QUANDO E COME ISCRIVERSI:
Domenica 2 settembre: per chi ha frequentato le settimane di Estivo in
Oratorio a san Domenico, e per i nuovi iscritti che risiedono in Parrocchia,
sarà possibile effettuare l’iscrizione al termine della S.Messa delle ore 10 in
Segreteria Parrocchiale a san Domenico.
Da lunedì 3 a venerdì 7: dalle 8 alle 10 e dalle 14 alle 14.30 in segreteria
dell’Oratorio a san Magno.

ORARI DELLA GIORNATA
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
12.30: pranzo in oratorio per chi vuole fermarsi
14.00-14.30: apertura oratorio 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
18.30: chiusura oratorio per tutti

PARROCCHIE SAN MAGNO E SAN DOMENICO IN LEGNANO – ORATORIO ESTIVO 2018

Scheda di Iscrizione
Io sottoscritto .......................................................................
padre / madre di
Cognome: …………………………........................................
Nome: ……………...……………………................................
Via …………………….……....…nr...….. Città ..………….....
Nato a ……………………(prov….…...) il ……………….......
Classe …………................................. Età: …………………
Cell. mamma: ………………………......................................
Cell. papà: ….......................................................................
Mail genitore: …………………………..……..@....................
□ già iscritto a giugno/luglio 2018 a San Domenico
Colore squadra: ………………………………………
□ nuova iscrizione
Segnalazioni particolari (allergie, intoll. alimentari, farmaci salvavita):
.......................................................................................................................
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività di
Oratorio Estivo anno 2018, CHIEDO che mio/a figlio/a sia iscritto/a per
la settimana di Settembre dal 3 al 7

□ 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 (leggibile) genitore ..........................................................................

Informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali raccolti dalla parrocchia
Autorizzo la Parrocchia san Magno al trattamento dei miei dati personali ed immagini (o dei dati e delle immagini di mio/a figlio/a in
caso di minorenne) secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 sino al 24/05/2018 e dal Regolamento UE 2016/679
in vigore da 25/05/2018 inerenti alla attività dell’Oratorio. Preso atto dell’informativa disciplinata dal Regolamento Europeo 2016/679
e, in particolare, di quanto indicato dagli articoli 4 (definizione), 6 (liceità del trattamento), 7(condizioni per il consenso), 8 (condizioni
applicabili al consenso dei minori), 9 (trattamento di categorie particolari di dati personali), 12 (informazioni, comunicazioni e modalità
trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato), 13 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l’interessato), 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato), 15 (diritto di accesso
dell’interessato), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in
caso di rettifica o cancellazione),
20 (portabilità dei dati) ACCONSENTO ai sensi degli articoli dal 6 al 20 sopra indicati del citato R.UE 2016/679, al trattamento dei
miei dati personali per la durata dell’anno e per l’archivio Oratorio. La firma del modulo di iscrizione comporta l’accettazione sia del
trattamento dei miei dati personali (o di quelli di mio/a figlio/a in caso di minorenne) per il proseguimento degli scopi statutari, sia di
tutte le disposizioni della parrocchia.
Titolare del trattamento la Parrocchia e presso la segreteria è disponibile la copia del Regolamento Europeo per l’approfondimento della
norma.
Legnano il

Firma

