
    NOTE TECNICHE

· La partecipazione all’oratorio feriale richiede un contributo delle famiglie 
così configurato:  €   10.00 iscrizione settimanale
    €   5.00  buono pasto al giorno
La quota per la gita e la piscina è indicata nel foglietto  di ogni settimana:

Chi non intende andare in piscina, potrà rimanere in oratorio; la piscina 
non viene proposta ai ragazzi di prima e seconda elementare.

Ritrovo per le gite: Partenza e arrivo a Quinto  presso il «Castello» (via  Maggi). 
In occasione delle gite, l'oratorio rimarrà chiuso.

Per le attività ci serviremo dell’oratorio di S. Fermo (ricco di spazi all’aperto e 
ombreggiati) e di Valle (ricco di spazi interni). Diamo per autorizzati 
eventuali spostamenti tra i due oratori.

Ritrovo al mattino: sempre a S. Fermo, salvo il mercoledì (per le medie)
Conclusione serale: sempre a S. Fermo.      

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

  NOTE  EDUCATIVE

Per aiutare lo svolgimento delle attività e la sicurezza dei ragazzi, 

in Oratorio ; in non è consentito portare e usare cellulari da parte dei minori
caso diverso ci sentiremo autorizzati a ritirarli. Per comunicazioni urgenti delle 
famiglie servirsi dei numeri dei responsabili.

A quanti vengono da altre parrocchie è richiesto di valutarne l’opportunità, tramite 
un breve dialogo con i responsabili, prima dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI 



Parrocchia Ss. Monica e Agostino 
via Monte Grappa 1

Firma di un genitore

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA            VIA E NUMERO

Cell.                                     EMAIL

 

Intendiamo iscrivere all'oratorio estivo 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO*
 

Autorizziamo 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. 
Prendiamo atto che durante le attività dell’Oratorio verranno compiute riprese fotografiche utilizzabili 
unicamente per la Festa finale in Oratorio.

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). Le 
Parrocchie Ognissanti e Ss. Monica e Agostino attestano 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. 

Segnalazione di allergie alimentari o altro

per comunicazioni urgenti: 
Nuccia 3396114091;            Mariangela 3394764487            don Andrea 3494760767

Parrocchia Ognissanti  
via Tagliamento, 24 
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