ANIMATORE? Sì, GRAZIE!
ORATORIO ESTIVO 2022

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa
sul trattamento dei dati.



Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo
quanto descritto dall’Informativa.
No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.

Inoltre:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO (giustificherò eventuali necessità per iscritto)
mio/a figlio/a ALL’USCITA DURANTE L’ORARIO DEL PRANZO

L’Oratorio Estivo si avvicina, hai già pensato di
dedicare un po’ della tua estate ai più piccoli?
Allora è tempo di prepararsi!
Quest’anno l’oratorio estivo sarà:
dal 09/06 al 29/07, e dal 29/08 al 09/09 presso l’oratorio San Giuseppe (SB);
dal 09/06 al 08/07 presso l’oratorio PierGiorgio Frassati (SC) e ChiaraLuce Badano (SASD);
dal 13/06 all’01/07 presso l’oratorio di San Paolo.

ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 10 MAGGIO
ATTENDIAMO LA TUA ISCRIZIONE, DA CONSEGNARE AD UNO DEI
RESPONSABILI DURANTE LA SECONDA SERATA INSIEME DI FORMAZIONE!

Non è responsabilità della Parrocchia il mancato rientro dell’animatore
autorizzato dai genitori all’uscita per il pranzo.
Firma animatore…………………………..……………………………………...
Firma del padre.............................................................................................
Firma della madre………………………………………...................................
Brugherio, …… /…... /2022

PER POTER SVOLGERE AL MEGLIO IL PROPRIO SERVIZIO è INDISPENSABILE
PARTECIPARE AL PERCORSO CHE ABBIAMO PENSATO PER VOI!

Martedì 03/05, h.20.45 presso l’oratorio san giuseppe:
LANCIO DEL TEMA E FOCUS SU “IL RUOLO DELL’ANIMATORE”

Martedì 10/05, h. 20.45 presso l’oratorio san giuseppe:
LA CURA PER I Più PICCOLI e LO STILE CHE REALIZZA LA CURA


——————————————————————————————————DA COMPILARE SOLO SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Brugherio, …… /…... /2022
Firma di un genitore ..................................................................................

Venerdì 13/05, presentazione proposta estiva in Duomo
(MAGGIORI DETTAGLI SARANNO FORNITI NEL CORSO DELLE SERATE DI FORMAZIONE)



Martedì 17/05, h. 20.45 presso l’oratorio san giuseppe:
COSA FARE SE...la cassetta degli attrezzi dell’animatore

Domenica 22/05, dalle h.10.00 presso CHIESA SAN BARTOLOMEO
messa insieme + esperienza presso la cooperativa “IL BRUGO”
pranzo insieme e testimonianza su “la cura per chi è più in difficoltà”

Martedì 24/05, h. 20.45 presso l’oratorio san giuseppe:
L’ESPERIENZA DEL GIOCO + preparazione della domenica 29/05

Domenica 29/05, presso la messa dedicata nella propria parrocchia:
consegna del mandato educativo

Domenica 29/05, ciascuno presso l’oratorio in cui presterà il proprio
servizio: domenica animata di giochi per i più piccoli a tema “batticuore”
DA martedì 31/05 in avanti, sarà necessario trovarsi per la preparazione nelle
diverse sedi, secondo modalità che verranno decise e comunicate dai
responsabili di ciascun polo.
ATTENZIONE!!! E’ POSSIBILE FAR VALERE IL PROPRIO SERVIZIO ESTIVO COME
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO! INFORMATI PRESSO DON LEO!!!

Oratorio Estivo 2022

AUTORIZZAZIONI:

Cognome e Nome_________________________________________

Noi sottoscritti,

Nato/a ____________________________ il _____/_____/_______
classe ___________

taglia maglietta (S, M, L, …) ___________

m@il di un genitore(in stampatello)________________________________

Abitante in via_____________________________________________
Tel. casa __________________________________________________

___________________________________________________________
(cognome e nome madre o di chi ne fa le veci)

————————————————————————————————————————————-(cognome e nome padre o di chi ne fa le veci)

GENITORI di

Cellulare___________________________________________________

Cellulare genitore__________________________________________

___________________________________________________________

Ho già fatto l’animatore/animatrice in oratorio: si □ no □

(cognome e Nome figlio/a )

Ho già il profilo su Sansone: si □ no □

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; sapendo che nostro/a figlio/a sarà coinvolto/a nell’organizzazione delle attività estive in qualità di animatore volontario (sempre sotto
la cura del Responsabile); avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a
far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione
del COVID-19;

Ho il braccialetto: si □ no □ (per chi lo ha già ricevuto, ma lo
ha smarrito, il costo di riconsegna sarà di € 5,00)
Ho frequentato:
□ Il gruppo adolescenti/il gruppo 18enni
□ Il gruppo Scout
□ non ho frequentato niente
Vorrei svolgere il mio servizio presso la parrocchia di:
SB □ SC □ SASD □ SP □
Sarò presente INDICATIVAMENTE:
1° settimana 09 - 10 giugno
2° settimana 13 - 17 giugno
3° settimana 20 - 24 giugno
4° settimana 27 - 01 luglio
5° settimana*04 - 08 luglio
6° settimana* 11 - 15 luglio
7° settimana* 18 - 22 luglio
8° settimana* 25 - 29 luglio
9° settimana* 29 - 02 settembre
10° settimana* 05 - 09 settembre
* aperto solo oratorio San Giuseppe

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Verrà chiesto il 50% del costo del pasto e delle gite, qualora si partecipi.
Il prezzo sarà dunque di € 2,00 per i pasti e di € 10,00 per le gite.

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’Oratorio Estivo 2022
le parrocchie della Comunità Pastorale Epifania del Signore.
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e
uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento
alle attività in oggetto.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:



ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o
pericolosi per sé e per gli altri;



in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si
attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di
telefono di reperibilità) e al successivo ri-afﬁdamento del ragazzo/
ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio
e dei suoi collaboratori.

