COMUNE DI SORMANO
COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DI CAMPOE’
PARROCCHIE DI CAGLIO REZZAGO E SORMANO
LOGO ORATORIO FERIALE

2018

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO DI SORMANO 2018
Io sottoscritto
Nome ______________________________
Via ________________________________
Prov _______________________________
Codice Fiscale _______________________
Telefono lavoro (interno) _______________
Altro tel. ___________________________

Cognome ______________________
n°____Città ____________________
Cap ___________________________
Telefono cell. ___________________
E-mail _________________________

genitore o esercente la potestà genitoriale di:

Nome _____________________ Cognome
____________________ ______
Nato a_____________________ il
__________________________
Iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo di Sormano
L’iscrizione scelta è: (barrare con una X)
❑ a tempo pieno: 8.30-17.00 (pranzo incluso)
❑ a tempo parziale 13.30-17.00 (senza pranzo)
La frequenza scelta è: (barrare con una X)
❑ 11 giugno - 15 giugno
❑ 18 giugno - 22 giugno
❑ 25 giugno - 29 giugno
❑
2 luglio 6 luglio
❑
9 luglio - 13 luglio
❑ 16 luglio - 20 luglio
❑ 23 luglio - 27 Luglio

La retta settimanale a tempo pieno (pranzo incluso) è pari a 60.00 €
La retta settimanale a tempo parziale (pranzo escluso) è pari a 16.00 €
Eventualmente si può richiedere di entrare alle ore 12.00 per il pranzo con un costo
aggiunto di € 5.00 giornaliero.
I cambiamenti di orari intesi come giornata intera o parziale si chiede di comunicarli
ad inizio settimana per potersi organizzare sulle uscite ed entrate intermedie.
Viene praticato uno sconto del 10% per secondo e terzo figlio
Verso la quota corrispondente a n. ___ settimane, per complessivi € ________
Data: _____________Firma leggibile per esteso ___________________________

INFORMAZIONI UTILI
- Il Centro Estivo inizierà il giorno 11 giugno e terminerà il giorno 27 luglio. Sarà aperto da lunedì
a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
- Per particolari esigenze motivate e per un numero limitato di bambini, l’ingresso può essere
anticipato fino a un massimo di 30 minuti, previa richiesta scritta del genitore.
- All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni
delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità.
- Seguirà un calendario escursioni / gite da condividere con il progetto oratorio decanale.

REGOLAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per qualsiasi problema o richieste parlare con Don Valter/ educatore
Per le uscite dei ragazzi in orari diversi dal solito è necessaria la segnalazione scritta e firmata da
parte di un genitore.
Segnalare per iscritto e consegnare agli addetti alle iscrizioni eventuali allergie o intolleranze
alimentari.
Le attività si svolgono presso la sede della scuola dell’infanzia di Sormano
Per evitare qualsiasi problema di furto, smarrimento o guasto, chiediamo ai ragazzi di non portare
durante l’oratorio estivo telefoni cellulari e videogiochi. Ne guadagnerà lo stare insieme. L’oratorio
non risponde di eventuali furti o danni.
Ogni settimana va versata la quota di iscrizione.
Per le gite, verrà consegnato settimanalmente un foglio con tutte le informazioni precise
I pullman per le gite avranno sempre come posto di partenza e di arrivo la piazza del Mercato di
Canzo. Portare il pranzo al sacco. I bambini più piccoli saranno accuditi dagli animatori e dagli
adulti presenti alle varie uscite.
Le gite a piedi partono e ritornano sempre a Sormano
Cellulare di don Valter 3382102859

Barrare la casella con X qualora si condivida la richiesta :
o Con la presente iscrizione accetto anche il regolamento posto sopra
o AUTORIZZO inoltre la parrocchia a rendere pubbliche e senza limitazione
alcuna, fatto salvo il rispetto del buon nome e della dignità personale, le riprese

video e gli scatti fotografici avvenuti durante tutto il periodo dell’Oratorio estivo.
I video/foto potranno essere pubblicati sui siti internet delle nostre parrocchie, i
relativi social network, e per creare delle presentazioni video al fine di permettere
a tutti di visionare le attività dei ragazzi.

IMPORTANTE!!!
D.Lgs. 196/03. Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati
personali acquisiti tramite la presente scheda saranno trattati dal
Comune di Sormani e dalla Parrocchia Sant’Ambrogio in Sormano,
nel rispetto della legge citata, al solo scopo di iscrizione e
organizzazione del servizio richiesto e a tal fine, limitatamente allo
stretto necessario, potranno essere comunicati ad altri soggetti
interessati per un corretto svolgimento delle attività. In relazione al
trattamento dei dati, Lei potrà esercitare, in ogni momento, i diritti
previsti dall’art, 7 del D.Lgs. 196/03. Formula di consenso: In
riferimento all’informativa ricevuta acconsento al trattamento dei
dati.
Data………………….…..………
Firma………………….………………………………………..

