
CAMPO SCUOLA
3 media & superiori3 media & superiori3 media & superiori

Borca 
di

 Macugnaga

26 - 30 luglio26 - 30 luglio
20212021

occorre portare:  lenzuola o sacco a pelo, ciabatte,
vestiti e scarpe per le passeggiate.

Cosa portareCosa portare
Oltre al cambio e al necessario per l'igiene
personale,

ViaggioViaggio
Viaggeremo con le macchine e con il

pulmino dell'oratorio.
Se hai disponibilità di posti in macchina,

 fallo sapere al don
Partenza alle ore 10,30 di lunedì 

Ritorno nel tardo pomeriggio di venerdì 

Costo
euro   140,00

(ma se hai problemi parlane con il don)
più euro 5,00 per chi non ha la tessera



di autorizzare l’Ente o soggetti terzi che siano a questo legati da vincolo associativo o contrattuale,
esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, a realizzare fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività,
nonché di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social media, per documentare e promuovere
attività svolte a favore dei minori; di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato,
rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al
pagamento di indennità o compenso alcuno;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.oratoriosanvittore.it, di accettarne il
contenuto e di prestare espresso consenso alla comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai
soggetti ivi indicati esclusivamente per i fini descritti nell’informativa.
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy COVID-19 presente sul sito www.oratoriosanvittore.it , di
accettarne il contenuto e di prestare espresso consenso alla comunicazione dei dati personali, sensibili e
giudiziari ai soggetti ivi indicati esclusivamente per i fini descritti nell’informativa.
Di aver preso visione dell’informativa COVID-19  presente sul sito www.oratoriosanvittore.it , di accettarne il
contenuto a tutela del minore e di quanti operano all’interno della struttura.

Verbania, lì                                                            Firma _______________________________

che lo stato di salute del minore richiede particolare attenzione per i seguenti motivi (intolleranze, allergie,
prescrizioni alimentari, ecc.):__________________________________________________________________;
che lo stato giuridico del minore richiede particolare attenzione per i seguenti motivi (affidamento, ordinanze
restrittive,ecc.): _____________________________________________________________________;

di condividere i principi educativi e formativi dell’Ente, senza riserva alcuna;
di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal minore derivanti dalla sua
condotta, nonché da danni che derivino al minore da fatto di terzi, ovvero da caso fortuito o da forza maggiore;

I sottoscritti dichiarano inoltre:

 TESSERATO CSI ORATORIO SAN VITTORE (SI) (NO)     ___________________________________

Iscrizione al campo scuola a Macugnaga

mail (obbligatoria)
______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a:

cognome nome_________________________________________________________________________

nato a __________________ il ______/________ /_________ telefono/cell______________________

residente a ________________________ (___) CAP __________in Via ____________________n.____ 

in qualità di esercente la potestà sul minore:

cognome nome_________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il ______/________ /________________

Che ha frequentato nell ’anno scolastico 2020/2021 la classe: __________________________


