
PARROCCHIA di S.GIORGIO SU LEGNANO 
 

Oratorio Estivo 2019 
LUNEDÌ 10 GIUGNO – 
 VENERDÌ 12 LUGLIO 

 

INFO e MODULO  
di ISCRIZIONE 

 

Siamo quasi pronti ad accogliere le 
iscrizioni per l’Oratorio Estivo 2019. Qui 
trovate tutte le indicazioni e le 
informazioni utili. Se necessitate altri 
dettagli contattate don Andrea 
cittyuren@hotmail.it 

 
 

  

LA PROPOSTA EDUCATIVA 
 
È l’Oratorio secondo lo stile di don Bosco! Il don e le suore nei momenti di preghiera 
trasmetteranno il messaggio quotidiano della Parola di Dio e insieme agli animatori 
lo renderanno vivo nell’animazione e nel gioco.  
La preghiera, il gioco e l’animazione sono i fondamentali della nostra proposta: 
chi aderisce all’Oratorio estivo aderisce alla proposta nella sua interezza, 
consapevole che l’Oratorio è un tempo e un’esperienza per camminare con Gesù. 
Anche per questo, nel nostro progetto educativo prevediamo la Messa feriale 
(mercoledì mattina) come momento topico di incontro con il Signore Gesù. 
Per evitare malintesi ricordiamo che non è possibile esentare i ragazzi dai momenti di 
preghiera e culto poiché sono parte integrante della proposta educativa.  

 
LE ISCRIZIONI 

 
 

Quota di iscrizione: euro 18  (quota fissa per assicurazione e 2 magliette) 
Quota settimanale: euro 15  (il 2° figlio €10, il 3° figlio gratis)  

Quota SETTIMANALE MENSA: euro 15 (NON SCORPORABILE) 
 
 
 

ISCRIZIONI da DOMENICA 19 MAGGIO a SABATO 1 GIUGNO 
tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 in Oratorio 

 
All’atto di iscrizione occorrerà pagare la quota fissa d’iscrizione (18 euro)  

e almeno la prima settimana che si sceglie di frequentare. 
Va subito pagata anche la mensa di tutte le settimane in cui se ne usufruisce! 

 
 
 

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI IN ALTRI MOMENTI,  
NEMMENO A ORATORIO INIZIATO 
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INGRESSO e USCITA 
Gli ingressi e le uscite saranno gestiti  

con il braccialetto colorato che verrà distribuito all’atto di iscrizione  
e che deve essere indossato per tutto il periodo di frequenza. 

 

7.30-9.00  Ingresso *alle 9.00 il cancello viene chiuso* 
12.00  Uscita per chi va a casa x il pranzo  
13.30 – 14.00 Ingresso pomeridiano  
*16.00  Uscita anticipata  
17.00*  Uscita (*Per chi ne necessita, l’oratorio resta aperto fino alle 17.30) 

 

Gli orari vanno rispettati. Non sono possibili ingressi e uscite in orari differenti   
da quelli indicati, né di mattina né di pomeriggio. 

Ci si organizzi per accedere solo nei momenti di ingresso e uscita previsti. 
 
 
 

 

PISCINA E GITE 
I bambini iscritti alla piscina dovranno entrare in Oratorio la mattina prima delle 
9.00 come ogni altro giorno e usciranno alle 17.00 con tutti gli altri. I giorni di 
piscina l’Oratorio resta aperto. 

Alle gite possono partecipare solo i ragazzi iscritti all’Oratorio estivo. I giorni di 
gita l’Oratorio resta chiuso. 
Nel modulo di iscrizione abbiamo previsto una parte in cui si autorizza 
previamente la partecipazione dei bambini alle piscine e alle gite: l’adesione a 
ogni singola uscita sarà confermata dal pagamento della quota corrispondente. 
Per le gite e per la piscina NON serve l’accompagnatore per i bambini più piccoli 
 

 
LABORATORI 

L'iscrizione ai laboratori viene raccolta il giorno dell'iscrizione all'Oratorio Estivo, 
fatta salva la disponibilità dei posti a ciascun laboratorio. L’elenco dei laboratori 
sarà pubblicato il 15 maggio sulla pagina FB Oratorio San Giorgio su Legnano e sul 
sito www.parrocchiadisangiorgio.com  

 
MENSA 

Come lo scorso anno, il servizio mensa va prenotato all’atto dell’iscrizione.   
Al momento delle iscrizioni occorrerà prenotare le settimane in cui si vuole 
usufruire del servizio pagando direttamente la quota settimanale per i pasti 
(3 pasti a settimana: 15 euro; quota fissa, non scorporabile). 

 

 
DEPOSITO BAR 

Invitiamo a sfruttare questa possibilità, così da evitare gli spiacevoli episodi di 
smarrimento o sparizione dei soldi. (rivolgersi in segreteria) 
 
 

 
*Ringraziamo la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate  
che anche quest’anno contribuisce generosamente  
alla realizzazione delle magliette. 
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 ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2019 
I dati da scrivere sono quelli richiesti sotto la riga su cui si scrive 

Noi  

Cognome papà Nome papà 
  

Cognome mamma Nome mamma 
genitori di:  

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
                               

                Nato a                             il      classe frequentata (specificare se elem medie) 
  

Residente a (comune di residenza) In via / n° 
  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

Indirizzo E-Mail Numero Tessera Sanitaria (facoltativo) 
 
ALLERGIE alimentari o USO farmaci specifici:   SÌ *⎕ – NO ⎕ 
*In tal caso, al momento dell’iscrizione occorre consegnare il certificato medico e compilare 
un modulo aggiuntivo 
 

aderendo alle attività dell’ “Oratorio Estivo 2019” organizzate dalla Parrocchia di San Giorgio su Legnano, come 
illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività 
estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso 
(e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità), 
 

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 7.30 
e le ore 17.45 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni in occasione di gite e uscite). 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 
 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla 
parrocchia 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 utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili. 
 

Luogo e data , ..............................…….  
 

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

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività estive 2019 (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia di S.Giorgio su Legnano 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi 
conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per 
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e 
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Giorgio su Legnano, con sede in San Giorgio su Legnano, 
via Manzoni 25, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@parrocchiadisangiorgio.com ; 
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c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 
promosse dalla Parrocchia di San Giorgio su Legnano;  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre 
persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari 
del trattamento; 
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della 
Parrocchia di San Giorgio su Legnano; 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Giorgio su Legnano l'accesso ai dati personali (propri e del 
figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può 
opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) 
dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative 
sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di 
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità 
indicate alla lettera c) dell’Informativa. 

Luogo, data 
……………………………………………………. 

Firma del papà       Firma della mamma 
…………………………………..      …………………………………………….. 

 

 
Autorizzazione per la partecipazione a Uscite,Piscina e Gite 

L’autorizzazione previa ha lo scopo di rendere più agevole la procedura di iscrizione a ogni singola 
uscita, in modo che si eviterà di compilare ogni volta il tagliandino cartaceo e non resterà che 
versare la quota corrispondente. L’iscrizione alla singola uscita è poi confermata al versamento 
della quota di partecipazione per la quale verrà rilasciata una ricevuta. Comunque, se si vuole, è 
possibile pagare le quote di piscina e gita (magari quelle della prima settimana) già all’atto di 
iscrizione all’Oratorio Estivo. 

   

PISCINA (Parco Acquatico “Il Gabbiano” – Limbiate) 
11/6; 18/6; 2/7; 9/7. 
 

GITE* 
13/6  Leolandia 
21/6  Gita in Montagna: Piani d’Erna LC 
27/6  1-4el: Tropical  – 5el-Medie: Ondaland 

4/7   CSI Campus Day - nei nostri Oratori 
11/7 Gita in Montagna: Val di Mello SO 

 

*per ogni gita sarà distribuito un volantino esplicativo (senza tagliandino; vale questa 
autorizzazione) 
 

USCITE 5el-Medie 
25/6 Biciclettata a Busto Garolfo 
Uscite a piedi: Orienteering al Parco di Legnano. 
Uscita settimanale in bici lungo il Villoresi. 
 

Autorizzo l’iscrizione di mio/a figlio/a a PISCINA, GITE, USCITE organizzate dall’Oratorio estivo.  
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato alle 
uscite organizzate dall’Oratorio Estivo.  
 
 

 

Luogo, data ……………………………………………  
 

Firma del papà ……………………………………..    Firma della mamma…………………………………. 
 

 
 

Le serie difficoltà economiche non siano ostacolo alla partecipazione dei bimbi in oratorio:  
nel caso si prenda contatto personalmente con don Andrea. 
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