Oratorio S.G. Bosco - BOCCALEONE

sezione A - PISCINA
Io sottoscritto/a autorizzo mio/a figlio/a a partecipare ai seguenti giorni nel
parco acquatico “Le Vele” (partenza ore 8:45 c/o Biblioteca Via Piacentini):
martedì 19 giugno
martedì 26 giugno

Modulo di iscrizione

martedì 03 luglio
martedì 10 luglio
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sezione B - GITE
Io sottoscritto/a autorizzo mio/a figlio/a a partecipare nei seguenti giorni alla
gita (partendo dalla Biblioteca Via Piacentini):
giovedì 21/6

Mezzoldo

€.

12,00

venerdì 29/6

Gonfiabili acquatici e non

€.

10,00

venerdì 6/7
6-7-8/7

Parco Groane
Cesenatico (mare)

€. 20,00 (elem e I media)
€. 140,00 (II e III media)

giovedì 12/7
giovedì 12/7

Jungle Raider Park Civenna €. 25,00
Jungle Raider Park Albavilla €. 25,00
NOI ______________________________________ [cognome e nome papà]

sezione C - RIENTRO A CASA

E

Per il rientro a casa al termine di ogni giornata (gite e piscina comprese) i
bambini aspetteranno l’arrivo dell’adulto insieme agli animatori (c/o biblioteca)

GENITORI (o chi ne fa le veci) di:

Sezione D - NOTE
[Patologie ed eventuali terapie in corso, intolleranze alimentari, allergie,
segnalazioni particolari]

______________________________________ [cognome e nome mamma]

Cognome

____________________________________

Nome

____________________________________

Nato/a

il _________________ città ______________________ prov. _____

Residente a ___________________ via _______________________ n°____
Telefono casa

__________________

Cellulare genitore __________________ [mamma] ________________ [papà]
Eventuali altri numeri

Bergamo,

E-mail genitore
Firma papà
(o chi ne fa le veci)

Firma mamma

____________________________________________

________________________________________

Classe frequentata nell’anno scolastico 2017-2018:
1^

2^

3^

4^

5^

primaria
Sezione ____

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Scuola/Istituto

1^

2^

3^

secondaria di primo grado
Sezione ____

_____________________________________________

Segnare con una crocetta le settimane che si intendono frequentare:
Prima settimana
[dal 18/6 al 22/6]
Seconda settimana
[dal 25/6 al 29/6]
Terza settimana
[dal 02/7 al 06/7]
Quarta settimana
[dal 09/7 al 13/7]
Fratelli/sorelle che frequentano il CRE nelle stesse settimane
________________________________________________________________

COSTO ISCRIZIONE 2018
1 settimana:
2 settimane:
3 settimane:
4 settimane:

35 €
70 €
95 €
125 €

Parziale
€. _______

Servizio mattino e mensa (15 € a settimana)
1 settimana:
2 settimane:
3 settimane:
4 settimane:

15 €
30 €
45 €
60 €

Parziale
€. _______

GITE
1 settimana - Mezzoldo
12 €
2 settimana - Gonfiabili acquatici e non 10 €
3 settimana - Parco Groane
20 €
3 settimana - Mare Cesenatico (II-III)
140 €
4 settimana - Jungle Raider Park Civenna 25 €
4 settimana - Jungle Raider Park Albavilla 25 €

Parziale
€. _______
TOTALE €. _________

BONIFICO (entro domenica 10 giugno):
Intestato a:
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO AP.
Codice fiscale: 95013630165
Causale:
ISCRIZIONE CRE 2018 + nome e cognome ragazzo/a
IBAN:
IT80 B0311 111111 0000000 61230
Inviare copia bonifico all’indirizzo mail: oratboccaleone@yahoo.it

aderendo al Programma del CRE 2018 “ALL’OPERA - secondo il suo disegno”,
organizzato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli presso l’Oratorio
S. Giovanni Bosco di Bergamo (Boccaleone)
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività.
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 degli orari, dei giorni e delle modalità
organizzative con le quali si svolgeranno le attività del CRE.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile
dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori):
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale
decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/
a figlio/a alle diverse attività del CRE, nonché la semplice permanenza negli
ambienti dell’Oratorio, 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.

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 DG della CEI “Disposizioni
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia attesta 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.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della
privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad
effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a
figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno del CRE per le
finalità dell’oratorio e della parrocchia.
(se d’accordo, segnare con una X)

Bergamo, __________________
Firma Papà ___________________ Firma Mamma ____________________
(o chi ne fa le veci)

