
Parrocchia Santo Stefano e Santi Carlo e Anna - Segrate 

PER LA BUONA RIUSCITA DELL’ORATORIO ESTIVO 2016 

 
La buona riuscita dell’oratorio estivo richiede la collaborazione di tutti: ragazzi, 
animatori e genitori. 
Chi sceglie di partecipare all’oratorio sceglie pertanto di collaborare nella misura 

in cui gli è possibile. Ogni tipo di collaborazione è pertanto ben accolta in 
particolare vi chiediamo la disponibilità a collaborare in uno o più di questi 

servizi: 
 

Cognome........................................Nome............................................ 
 
Cognome del bambino……………………………………………………………. 

 

tel.............................................. e-mail.................................................. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o SONO DISPONIBILE PER I TURNI DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DAI 

RAGAZZI 
 DALLE ORE 18 ALLE 19 

 DALLE ORE 21 ALLE 22 

 

quali giorni della settimana ................................................................ 
quante volte alla settimana................................................................. 

in che periodo..................................................................................... 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o SONO DISPONIBILE A SERVIRE I PIATTI A MEZZOGIORNO e alla 

sistemazione del salone 

 
quali giorni della settimana ................................................................ 

quante volte alla settimana................................................................. 
in che periodo..................................................................................... 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o SONO DISPONIBILE PER UN TURNO AL BAR DELL’ORATORIO DALLE 

14.30 ALLE 18.45 
 

quali giorni della settimana ................................................................ 

quante volte alla settimana.................................................................. 
in che periodo..................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o SONO DISPONIBILE PER AIUTARE NELLA GESTIONE DEI LABORATORI 

POMERIDIANI (con orari e giorni da definire) 
 

quali giorni della settimana ................................................................ 

quante volte alla settimana.................................................................. 
in che periodo..................................................................................... 

 

 

 



Parrocchia Santo Stefano e Santi Carlo e Anna – Segrate 
 

ORATORIO ESTIVO 2016 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Cognome e Nome….............................................................  

Nato il …………… classe frequentata …………………………. 

Via ……………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………………………………… 

Mamma nome …………………………… tel……………………… 

Papà nome ………………………………. tel……………………… 

E-mail…………………………………………………………………… 

Due amici con cui vorrei essere in squadra: 

1:……………………………………2………………………………….. 

Eventuali problemi medici: Allergie, cure in corso, ecc.. 

…………………………………………………………………………… 

Il presente tagliando serve anche da autorizzazione a 

tutte le attività dell’oratorio compresa la piscina. 

Firma di un genitore 

…………………………………… 

D.lgs. 196/03: dichiarazione di consenso 

Con la presente esprimo il consenso richiesto per il trattamento dei dati in 
possesso dell’oratorio e anche di quelli che eventualmente dovessero ritenersi 
sensibili secondo quanto indicato nella suddetta legge. Con la presente esprimo 
anche il consenso a scattare fotografie a mio/a figlio/a ed ad utilizzarle 
esclusivamente per le attività dell’oratorio. Il presente consenso è valido perla 
durata dei nostri rapporti e per il tempo in cui la conservazione dei dati è 
obbligatoria legalmente. 

Firma…………………………………………… 

 

Nome e Cognome:……………………………………classe:…….. 

Periodo solo oratorio: 

TUTTO IL PERIODO € 80,00 □ 

dal 9 al 10 giugno  € 10,00 □ 

dal 13 al 17 giugno  € 20,00 □ 
dal 20 al 24 giugno  € 20,00 □ 
dal 27 giu al 1 lug  € 20,00 □ 
dal 4 al 6 luglio   € 10,00 □ 
 
note:……………………………………………………….. 

+ 5 € di iscrizione 
totale  …………… 

Mensa: (da compilare solo se interessati al servizio) 

TUTTO IL PERIODO € 85,50 □ 

dal 9 al 10 giugno  €  9,00 □ 

dal 13 al 17 giugno  € 22,50 □ 
dal 20 al 24 giugno  € 22,50 □ 
dal 27 giu al 1 lug  € 18,00 □ 
dal 4 al 6 luglio  € 13,50 □ 
 
oppure nei giorni:………………………………………………. 

+10 € (fisso) 

totale  …………… 
Preoratorio: (da compilare solo se interessati al servizio) 

TUTTO IL PERIODO € 90,00 □ 

10 giugno  €  5,00 □ 

dal 13 al 17 giugno  € 25,00 □ 
dal 20 al 24 giugno  € 25,00 □ 
dal 27 giu al 1 lug  € 20,00 □ 
dal 4 al 6 luglio   € 15,00 □ 
 
oppure nei giorni:………………………………………………. 

 
totale  …………… 

 

pertanto verso €………. Firma:……………………………………

Servizio bus da 

e per San Felice: 

 

€ 5,00 x ………..  
  (n° settim)  

 

= ……….. 

 



 


