DETTAGLIO DALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
1. Avendo preso visione e aderendo al progetto dell’Oratorio Estivo
San Carlo - Parrocchia SS.MM. Nereo e Achilleo Milano, presentato
su questo libretto, 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 necessarie per garantire la sicurezza di tutti i 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 8.00 e le ore 17.30 dei giorni feriali.
Autorizziamo 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 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 al punto 2.

2. 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 SS.MM. Nereo e Achilleo di Milano 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.

3. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Oratorio San Carlo di Milano all’uso delle immagini fotografiche e
video del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i realizzate dall’Oratorio san Carlo - Parrocchia SS.MM.
Nereo e Achilleo Milano, durante l’Oratorio Estivo 2019. Le immagini qui autorizzate verranno
usate per la realizzazione del DVD “Oratorio Estivo 2019” preparato dai ragazzi e dagli animatori dell’Oratorio e distribuito agli iscritti.
- Il/La sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa economica sul diritto d’uso delle
immagini concesso con la presente.
- Il diritto di utilizzazione delle immagini si intende concesso all’infinito, a meno di disdetta scritta
a cura dell’interessato da far pervenire tramite raccomandata presso la sede dell’Oratorio San
Carlo.
Resta comunque inteso che gli originali delle immagini sono e restano di proprietà dell’Oratorio.
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ORATORIO SAN CARLO - PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO
piazza San Gerolamo 15 - 20133 Milano
tel. 02.747170 • e-mail:oratorio@nereoachilleo.it • sito:www.nereoachilleo.it

ORATORIO ESTIVO a SETTEMBRE 2019
BELLA STORIA...
lo stupore per ciò che possiamo diventare!
Ciao!
Incredibile a dirsi… ma ormai l’estate è vicina! E dalle
nostre parti si sta già pensando da tempo alla ormai
consolidatissima e sempre entusiasmante esperienza
dell’Oratorio Estivo.
Quest’anno, dopo aver visto due anni fa che davvero Dio
mantiene fede a ciò che dice (Detto Fatto) e l’anno scorso
che anche noi possiamo partecipare al Suo disegno (Tutti
all’Opera), è tempo di stupirsi per ciò che ogni giorno
avviene, nella nostra vita individuale e comunitaria, in
particolare del nostro Oratorio ed esclamare: BELLA
STORIA!
Ma di quale storia vuoi parlare, don - vi chiederete - ?
Beh, anzitutto della mia storia e della storia di ciascuno
di noi, di tutti coloro che si fanno coinvolgere in questa
folle ed entusiasmante esperienza dello “stare insieme” in
Oratorio. Sì perché se vi prendo parte, posso scoprire e
mettere alla prova chi sono, quali pregi e difetti ho, quale
insostituibile TALENTO anche io sono (badiamo, non
soltanto “ho”)! Un vero dono di Dio che può scrivere una
storia senza precedenti, una BELLA STORIA… la Storia
di ogni uomo e ogni donna che sa stupirsi dei doni di Dio!

- BOTTIGLIE DI PLASTICA
- OVETTI KINDER

Don Stefano Guidi, il grande “capo” degli Oratori di
Milano, ci ha detto che “Bella storia! è l’esclamazione di
stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri
ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile
bellezza. In oratorio guardiamo tutto con gli occhi di Gesù:
è lo sguardo dello stupore”.

e cerchiamo sempre
computer portatili,
Allora ecco l’augurio che possiamo farci, già da ora e per
macchineEstivo
fotografiche
digitali
tutta l’estate, fra Oratorio
e vacanze
comunitarie
(Collio 2019): “Bella storia… si proprio la nostra, ciò che
e telecamere
digitali
USATE
noi, insieme, possiamo
diventare!”
.

Vs don Luca
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Da lunedì 2 settembre 2019
a venerdì 6 settembre 2019.
ISCRIZIONI
- da domenica 12 maggio 2019
BRACCIALETTO
Per la settimana di settembre vale il braccialetto usato a giugno.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
• ore 8.00 - 9.00: APERTURA DELL’ORATORIO. Possibilità di fare i compiti.
Giochi organizzati e attività con gli animatori.
A metà mattina merenda con frutta.

• ore 12.30: pranzo in Oratorio con modalità
come da libretto a pagina 6.
I pranzi in Oratorio sono 4.
• ore 15.00: l’Oratorio apre come tutti i giorni
dell’anno, cioè con attività libere, non organizzate.
• ore 19.00: l’Oratorio chiude.
- non c sarà l’uscita in piscina
GITA: GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
programma e luogo da definire.

PRESENTAZIONE dell'Oratorio Estivo 2019
Per condividere il percorso educativo che l’Oratorio San Carlo propone ai vostri ragazzi e ragazze, presentiamo il progetto dell’Oratorio Estivo nel pomeriggio della Festa
dell’Oratorio

DOMENICA 12 maggio 2019 ore 17.45 in salone
A CONCLUSIONE DELLA PRESENTAZONE SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI
Siamo convinti che anche questa possa essere un’occasione favorevole per
partecipare e condividere l’esperienza che vivranno i vostri figli all’Oratorio Estivo San Carlo.
Vi illustriamo alcune necessità concrete per cui è chiesta la vostra collaborazione:
• PRIMA DELL’O.E.:
- il reperimento di materiali per le attività;
- una mano per preparare i diversi materiali;
• DURANTE L’O.E.:
- le piccole pulizie: ore 7.45-8.00 sistemazione Oratorio; ore 17.30-19.00 pulizia
bagni e salone;
- l’aiuto per far fare i compiti, al mattino dalle 8.30 alle 9.30;
- la distribuzione del cibo a pranzo, dalle ore 12.00 alle ore13.30;
- la collaborazione con gli animatori per i laboratori di attività manuale e per i
gruppi di interesse al mattino ore 10.00-11.30 o al pomeriggio ore 14.00-15.00;
Anche se non potete essere presenti alla riunione, vi chiediamo gentilmente di
comunicare in segreteria un’eventuale vostra disponibilità.
Ringraziandovi per la collaborazione Vi ASPETTIAMO!
don Luca e gli Animatori

11

FOTO DI GRUPPO

la Giornata

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

FAREMO LA FOTO DI GRUPPO

ore 8.00-9.00: ... BELLA GIORNATA CON GLI amici
squadra
vieni con la maglietta di

FESTA DELL’ORATORIO ESTIVO

uadra

aglietta di sq

vieni con la m

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

ore 16.45 Santa Messa in Oratorio
ore 17.30 conclusione della Messa: i ragazzi vanno a casa
e l’Oratorio chiude per la preparazione della festa
ore 18.30 sistemazione dell’Oratorio: preparazione tavoli
ore 19.30 cena insieme in Oratorio: ciascuno porta da mangiare qualcosa per sé
e per gli altri
ore 20.15 SERATA DI FESTA INSIEME
ore 22.00 conclusione

• APERTURA e accoglienza: “operazione braccialetto” per la presenza
• LA GIORNATA INIZIA CON IL GIOCO LIBERO: chiedi agli animatori
i giochi a disposizione • CONCORSO “Disegna il giorno prima”
• TORNEO SUBBUTEO • GARE A CRONOMETRO MOTORATORIO
• GINNASTICA • DANZE “WAKE UP”...
• dalle 8.30 alle 9.30 puoi fare i compiti con l’aiuto di alcuni genitori

ore 9.30: IO SARÒ CON TE - preghiera
ALL’ACCADEMIA - racconto quotidiano
concorso quotidiano con premi!
ore 10.30-11.30: BELLA LI!... per divertirsi insieme - TORNEI!
• Tornei per i ragazzi dalla 1°alla 5°elementare.
• Gruppi di interesse per le Medie: Balli • Teatro • Redazione del Summer
Crasc • Murales • Cucina • Video e foto • Stampa magliette...

ore 12.00-13.00: BELLA TAVOLA! - pranzo in oratorio
chi va a casa, segnala l’uscita con il braccialetto!

ore 13.00-13.45: SPARECCHIAMO

CERCASI MATERIALI
Per realizzare alcune
attività manuali e
PER I LAB-ORATORI,
cerchiamo QUESTI materiali.
Se li puoi portare,
lasciali in Oratorio
sulle scale della cantina,
indicando che sono
per il “Gruppo
Animatori”.
Grazie !

- BOTTIGLIE DI PLASTICA
- OVETTI KINDER
e cerchiamo sempre
computer portatili,
portatili,
macchine fotografiche digitali
e telecamere digitali USATE

TG-QUOTIDIANO e giochi tranquilli
dalle 13.00 alle 14.00 apertura bar

ore 14.00-14.15: ingresso per chi ha pranzato a casa
ore 14.00-15.00: ALL’ACCADEMIA...con le nostre mani
• LABORATORI DI CREATIVITÀ dalla 1° alla 4° elementare
• TORNEI per la 5° elementare e le medie

ore 15.15: BEI GIOCHI in cortile - giochi organizzati
ore 16.15: preghiera insieme
ore 16.30: break merenda
ore 17.00: Con le mani e con il cuore
preghiera e conclusione della giornata con premiazioni e animazione in salone

ore 17.30: L’Oratorio apre anche ai non iscritti all’O.E.
Ci si può fermare in Oratorio sino alle ore 19.00: come durante
l’anno dopo le ore 17.30 l’entrata e l’uscita sono libere.

La bellezza è nellA STORIA di chi AMA
per gli animatori, in cappellina, verifica della giornata
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ore 19.00: MA NON AVETE UNA CASA? l’Oratorio chiude
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L’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE ALL’ORATORIO
ALL ORATORIO ESTIVO
L’ORATORIO ESTIVO DURA 4 SETTIMANE A GIUGNO + 1 A SETTEMBRE
L’O.E. 2019 inizia lunedì 10 giugno 2019 e termina mercoledì 3 luglio 2019.
È aperto ai ragazzi e alle ragazze nati dal 2005 (che hanno frequentato la 3° media) al
2012 (che hanno frequentato la 1°elementare).

INDICAZIONI PER L’ISCRIZONE A PAG.6

· Tutte le gite sono il martedì
· CIASCUNA GITA costa H 20,00 euro
· Tutte le gite sono in pullman

Martedì 11 giugno

• L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2019 dà diritto a partecipare alle varie attività e
impegna al tempo stesso a rispettare regole, orari e indicazioni che verranno date dal
don e dagli animatori.
AGLI ISCRITTI alll’O.E. consegneremo:
- 2 MAGLIETTE COLORATE DELLA PROPRIA SQUADRA!
è indispensabile per entrare indossarla tutti i giorni!
giorni
- Il BRACCIALETTO ELETTRONICO DI PRESENZA (NECESSARIO per entrare)
- la MERENDA (ogni giorno)
- il biglietto di ingresso in PISCINA
(quota compresa nell’iscrizione)
- il DVD con le immagini dell’Oratorio Estivo 2019
- una copia del SUMMER CRASH, il giornalino dell’O.E.
• L’iscrizione all’Oratorio Estivo comprende la copertura assicurativa.

Parco Acquatico “ACQUATICA”

• Per iscriversi all’O.E. è necessario aver preso visione di questo libretto, aver
compilato e firmato la SCHEDA DI ISCRIZIONE E VERSATO LA QUOTA SETTIMANALE.
È possibile iscriversi da subito a tutte le settimane e acquistare i buoni pasto per
tutto l’Oratorio Estivo.
Nel caso in cui si rinunci alla settimana già pagata entro il venerdì precedente,
verrà rimborsata la quota trattenendo una cauzione di H 10,00.

Martedì 25 giugno

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE ALL’O.E. 2019

Martedì 2 luglio

• QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE E CAUZIONE BRACCIALETTO H 8,00
(H 5,00 verranno restituitI al momento della riconsegna del braccialetto)

1°SETT 2° SETT 3°SETT 4°SETT 5° SETT (2-6 SETTEMBRE)
• ISCRIZIONE SINGOLA
H 30,00
H 30,00
H 30,00 H 15,00 20,00
• ISCRIZIONE DUE FRATELLI * H 26,00
H 26,00
H 26,00 H 10,00 15,00
* l’eventuale terzo fratello avrà diritto all’iscrizione gratis.
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LE 4 GITE del martedì
marted

Via Gaetano Airaghi 61, Milano
- Ritrovo in Oratorio ore 8.00
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio
- Portare costume, pranzo al sacco e il necessario per la piscina

Martedì 18 giugno
GITA IN MONTAGNA (- luogo da definire) - Ritrovo in Oratorio ore 7.30 - Rientro per le ore 18.30 circa.
- Portare scarpe comode per camminare, pranzo al sacco

Parco Acquatico “LE VELE”
Loc. Casacce, San Gervasio Bresciano (BS)
- Ritrovo in Oratorio ore 7.30
- Rientro per le ore 18.30 circa, in Oratorio
- Portare costume, pranzo al sacco e il necessario per la piscina

Gita al mare in Liguria - localita’ da definire - Ritrovo in Oratorio ore 7.30 - Rientro per le ore 18.30 circa.
- Portare costume, pranzo al sacco e il necessario per il mare

LE 3 USCITE PER LE MEDIE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: giorni e orari

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO BICICLETTATA al Parco Forlanini. Partenza in bicicletta e

• Le iscrizioni apriranno al termine della presentazione ai genitori dell’Oratorio Estivo
domenica 12 maggio 2019 ore 17.45 sino alle ore 18.30.
Nei giorni successivi, ci si potrà iscrivere dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00
alle 18.00, venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, presso la segreteria dell’Oratorio.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

caschetto alle ore 14.00 dall’Oratorio.
USCITA CON LUOGO DA DEFINIRE, seguiranno informazioni

LUNEDÌ 26 GIUGNO TORNEI con i ragazzi dell’Oratorio di via Pitteri (Ortica).
Partenza in bicicletta e caschetto alle ore 14.00.
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NOME
COGNOME

INOLTRE

Ci si può iscrivere anche in due sere (previa prenotazione scrivendo il proprio nome,
sull’apposito foglio affisso davanti alla segreteria):
- Giovedì 23 maggio ore 20.30 - 22.00
- Giovedì 30 maggio ore 20.30 - 22.00

- Porta un cappellino e uno zainetto. Contrassegnali con il tuo
nome e cognome (utilizza pennarelli indelebili).

• L’ISCRIZIONE ALLA I° SETTIMANA dovrà essere effettuata entro e non oltre martedì 4 giugno 2019.
• Nel caso in cui autorizziate l’Oratorio a far uscire vostro figlio/a da solo a mezzogiorno per recarsi a casa a pranzare, dovrete compilare l’apposito modulo di richiesta.
• Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
• Al mattino di LUNEDÌ 10 giugno 2019, all’apertura dell’Oratorio Estivo, se ci saranno
ancora posti disponibili, si accetteranno altre iscrizioni.

- Non portare soldi inutili in Oratorio. L’Oratorio distribuisce la
merenda.
- Non portare oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, orologi..)
non servono a giocare in compagnia, come è invece nello spirito
dell’Oratorio Estivo.
- I cellulari in Oratorio non servono, lascialo a casa.
In Oratorio c’è il telefono e chi ne avesse realmente bisogno può
utilizzarlo per comunicare con i genitori.

Per chi è iscritto all’Oratorio da settembre, partecipa alle diverse attività organizzate (gruppi catechismo, gruppo sportivo, coretto... ) non è necessario compilare la
SCHEDA DI ISCRIZIONE con i dati anagrafici: questa verrà consegnata, precompilata, al momento dell’iscrizione: dovrete solo controllare e compilare i campi
relativi all’oratorio estivo 2019. I nuovi iscritti invece, troveranno il modulo da compilare, al centro di questo libretto.

ogni mattina
prima di venire
in oratorio consulta
il calendario-memo
aallegato a questo fascicolo:

I genitori dei ragazzi residenti nel territorio della parrocchia che non frequentano
l’Oratorio durante l’anno nei gruppi di catechesi, sportivi… prima dell’iscrizione dovranno incontrare il responsabile don Luca Rago.
Nel caso in cui abbiano già frequentato lo scorso anno l’Oratorio Estivo San Carlo, non
sarà necessario incontrare don Luca e non sarà necessario compilare la SCHEDA DI
ISCRIZIONE, che verrà consegnata precompilata, al momento dell’iscrizione.

ti ricorderà
le scadenze del giorno!
NEI GIORNI PRIMA DELL’ORATORIO ESTIVO
SUL SITO DELLA PARROCCHIA
www.nereoachilleo.it
TROVERETE EVENTUALI MODIFICHE
AL CALENDARIO QUI ALLEGATO.
I MODULI E QUESTO LIBRETTO SONO SCARICABILI anche
dal sito dell’Oratorio (parrocchia) www.nereoachilleo.it
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PER CHI È GIÀ ISCRITTO ALL’ORATORIO NELL’ANNO 2018/2019

Per necessità urgenti, rivolgersi al responsabile
don Luca Rago cell. 340 743 9742

ISCRIZIONI DI COLORO CHE ABITANO FUORI DAL TERRITORIO
DELLA PARROCCHIA E NON FREQUENTANO L’ORATORIO
I genitori residenti sul territorio di un’altra parrocchia prima dell’iscrizione dovranno
prendere accordi con il responsabile don Luca. Nel caso in cui abbiano già frequentato
lo scorso anno l’Oratorio Estivo San Carlo, non sarà necessario incontrare don Luca.

ISCRIZIONI alla 2°-- 33°-- 44° settimana e a quella DI settembre
Per chi ha scelto di pagare settimanalmente la quota di iscrizione (e non in un’unica
soluzione) l’iscrizione alla 2°, 3°, 4° settimana e a quella di settembre, e l’acquisto dei
buoni pasto settimanali, dovranno essere effettuati ENTRO e non OLTRE IL VENERDÌ
DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. In caso contrario non potrà essere garantita
la partecipazione alla nuova settimana dell’OE.
ORARI DELLA SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO:
- MATTINO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
- POMERIGGIO DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.00.
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PRANZO IN ORATORIO - acquisto buoni pasto
- Il costo è di H 6,00 a pasto e comprende: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno e la frutta (confezionati dalla ditta di ristorazione).
- I BUONI PASTI ACQUISTATI sono caricati sul braccialetto elettronico che al mattino registrerà sia la presenza in Oratorio che l’utilizzo del buono pasto.
NB. Entro il venerdì di ogni settimana dovrete ACQUISTARE i buoni per la settimana successiva, PAGANDOLI IN SEGRETERIA.
Nel caso in cui dopo l’acquisto si rinunci a un pasto, il buono potrà essere utilizzato
per un altro pasto oppure a fine oratorio estivo potrà essere rimborsato.
Il pranzo della prima settimana va acquistato entro e non oltre venerdì 7 giugno.
N.B: È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell’Oratorio forniti dalla
ditta di ristorazione.

ISCRIZIONE ALLE GITE DEL MARTEDÌ
La gita settimanale è il martedì. La quota è di H 20,00 per ciascuna gita. Le date
delle 4 gite sono indicate a pagina 9 di questo libretto.
Le iscrizioni alla gita si accettano sino all’esaurimento dei posti disponibili: nel caso si
esauriscano, verrà redatta una lista di attesa.
RICORDIAMO CHE è possibile iscriversi subito a tutte le gite. Chi si iscrive alla
gita deve pagare la quota di partecipazione (non compresa nella quota di iscrizione
all’Oratorio Estivo) che verrà restituita nel caso in cui si rinunci entro le ore 9.00 del VENERDÌ precedente comunicandolo alla segreteria, che tratterrà dalla quota H 10: dopo
le ore 9.00 del venerdì non potrà essere rimborsata alcuna quota.

NOTE IMPORTANTI

SENZA LA MAGLIETTA DI SQUADRA
COLORATA NON SI PUÒ ENTRARE
IN ORATORIO. Serve per riconoscere
le squadre, quindi è necessario
indossarla ogni giorno!

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Durante l’Oratorio Estivo utilizzeremo la posta elettronica per eventuali comunicazioni.

È quindi importante FORNIRE UN
INDIRIZZO E-MAIL che VENGA CONSULTATO quotidianamente,
per essere SEMPRE aggiornati su eventuali modifiche
del programma o ALTRE INFORMAZIONI utili
CHI NON AVESSE LA POSTA ELETTRONICA, DOVRÀ QUOTIDIANAMENTE
CONTROLLARE IN SEGRETERIA SE CI SONO COMUNICAZIONI.

SEGNALAZIONE DI INGRESSO/USCITA FUORI ORARIO
Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in orari diversi da
quelli indicati a pagina 3, «GIORNATA BELLA STORIA!».
Nel caso in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita diversa dall’orario del programma, è indispensabile segnalarlo al mattino del giorno stesso alla segreteria.

IL BRACCIALETTO PER LA PRESENZA
Il braccialetto consegnato al momento dell’iscrizione è personale, non deve essere
scambiato con altri e non deve essere mai lasciato a casa: quindi consigliamo di
indossarlo sempre.
CAUZIONE: al momento dell’iscrizione, quando viene consegnato il braccialetto, verrà
addebitata a ciascun iscritto la QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE di H 8,00: H 5,00 di
cauzione per il braccilateto; verranno restituite alla riconsegna del braccialetto (integro) in segreteria alla sera dell’ultimo giorno di presenza dell’iscritto all’O.E. e comunque non oltre venerdì 6 settembre 2019.

AUTORIZZAZIONI ALLE USCITE CON L’ORATORIO
L’autorizzazione è necessaria per far partecipare i vostri figli all’uscita in piscina e alle
gite: si trova sul foglio ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO SAN CARLO e vale per
tutte le uscite con l’Oratorio.

PISCINA: IL GIORNO SARÀ PROBABILMENTE IL GIOVEDÌ (*)
(

Il braccialetto È MOLTO IMPORTANTE
è il riconoscimento dell’appartenenza all’Oratorio e permette di:
- registrare la presenza di vostro figlio/a in Oratorio
- caricare e utilizzare i buoni pasto
- verificare la presenza alla gita e all’uscita in piscina
- uscire a mezzogiorno dall’Oratorio
- sveltire le pratiche di segreteria, la stampa di elenchi,...

SENZA IOL NON
ETT
BRACCIAÒL ENTRARE
SI PU ATORIO !
IN OR
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lA MAGLIETTA DI SQUADRA COLORATA È MOLTO IMPORTANTE !!

In caso di smarrimento, un nuovo braccialetto verrà consegnato il giorno stesso,
ma bisognerà pagare un’altra cauzione di H 5,00.

*Il giorno non è ancora sicuro: dipende dalla disponibilità che ci indicherà Milanosport. La conferma arriverà solo nei giorni precedenti l’inizio dell’Oratorio Estivo e verrà
segnalato con un cartellone in segreteria e sul sito dell’Oratorio.
Ogni settimana è prevista l’uscita presso la piscina SAINI. Il biglietto di ingresso in
piscina è compreso nella quota settimanale versata all’atto dell’iscrizione. È necessario portare due biglietti ATM, l’occorrente per la piscina e il pranzo al sacco
(attenzione! la cuffia è bobbligatoria).

7

(dell’iscritto)

M

F

H 26,00
H 20,00		

ISCRIZIONE DUE FRATELLI *
GITA SETTIMANALE 		

H 20,00		

H 26,00

H 30,00

2°SETTIMANA
17 - 21 GIUGNO

H 20,00

H 8,00

H 15,00

1 - 3 LUGLIO

TOTALE

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

5-6 ANNI

7-8 ANNI

9-11 ANNI

12-14 ANNI

S

M

Firma Papà ................................... Firma Mamma ................................
INDICARE LA TAGLIA DELLA MAGLIETTA:

Milano ...... /...... / 2019

Ho preso visione della LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI (punto 3 pag.12 del libretto)

Milano ...... /...... / 2019

Ho preso visione dell’Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali
raccolti per le attività educative della parrocchia (punto 2 pag.12 del libretto)

• Richiedete il MODULO PER SEGNALARE EVENTUALI NOTIZIE PARTICOLARI e riservate
di Vostro figlio/a (patologie, terapie, allergie, intolleranze anche alimentari, altro).

H ____

H 15,00

H 20,00

2 - 6 SETTEMBRE

4°SETTIMANA 5° SETTIMANA 		

									 		

H 20,00

H 26,00

H 30,00

3°SETTIMANA
24 - 28 GIUGNO

									

BUONI PASTO H 6,00 cd.1 		

* l’eventuale terzo fratello avrà
diritto all’iscrizione gratis

H 30,00

10 - 14 GIUGNO

1°SETTIMANA

ISCRIZIONE SINGOLA		

		
		

			

		
QUOTA FISSA
ISCRIZIONE E CAUZIONE BRACCIALETTO 							

H 8,00

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

ISCRIZIONE SETTIMANALE:

Milano ...... /...... / 2019

Avendo preso conoscenza e aderendo al progetto dell’Oratorio Estivo San Carlo presentato sul fascicoletto “BELLA
STORIA - Oratorio Estivo San Carlo 2019” chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive

e-mail (2)

e-mail (1)

‘

Le iscrizioni dei ragazzi che non frequentano durante l’anno l’Oratorio (nei gruppi di catechesi, sportivi ,…) o abitano fuori parrocchia saranno da
concordare direttamente con il responsabile don Luca Rago prima della consegna del modulo, vedi indicazioni sul Libretto a pagina 5.

ISCRIZIONE ALL’0RATORIO ESTIVO SAN CARLO 2019

PARROCCHIA SS.MM. NEREO E ACHILLEO - Viale Argonne 56 - 20133 Milano

MODULO DI ISCRIZIONE - INSERTO DA STACCARE

