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CENTRO ESTIVO 2021           iscrizione nr. ___________ 
#iltesorodelletrechiavi 

 
   Il/la sottoscritto/a: 

   cognome                                                                                 nome  ____________________________________________________ 
 

    nato a    il   ______/  /   telefono / cell _______________________________ 
  

residente a ____________________________ (___) CAP __________in Via ___________________________________n.______ 

 

mail (obbligatoria) __________________________________________________________________________________ 
 

in qualità di esercente la potestà sul minore: 

   cognome                                                                                nome  ___________________________________________________ 
 

    nato a     il   __________________________________________  
 

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

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

   [  ]  Entrambi i genitori lavoratori               [  ]  Famiglia con un solo genitore e lavoratore 

   Periodo attività centro estivo 

Dal 14/06/2021 al 09/07/2021 

Posti disponibili nr. 80 

Orario delle attività 

Dalle ore 8.00-8.45 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì; 

Costo 

Euro 70,00 a settimana comprensivo di pasto e gelato per merenda per il primo figlio, Euro 50,00 a settimana dal 
secondo figlio; Euro 5,00 tessera csi oratorio san vittore per chi non è tesserato. 

Periodo d’iscrizione 

Il periodo d’iscrizione è dal 26/05/2021 al 10/06/2021, le iscrizioni devono pervenire esclusivamente via mail entro le 
ore 24.00 del 10/06/2021 all’indirizzo mail:  oratoriosanvittorevb@gmail.com; 

Per iscrivere il minore sarà necessario inviare per mail compilato e firmato il presente modulo, la modulistica privacy e 
l’informativa COVID firmate per presa visione e accettazione; 

La partecipazione prevede l’intera giornata per l’intero periodo d’iscrizione, non è previsto il ritorno a casa per il pranzo. 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

A ricevimento iscrizione saranno comunicati i dati per effettuare il bonifico bancario per la frequenza del centro estivo. 
Dovendo essere, come da linee guida regionali il gruppo di bambini stabile, l’importo del bonifico dovrà essere 
comprensivo di tutte settimane e dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 14/06/2021; la settimana sarà 
rimborsata solo nel caso sia stata non frequentata interamente e documentata da certificato medico; 

   I moduli inviati tramite mail per iscrizione dovranno essere consegnati in originale il primo giorno di centro estivo. 

I minori saranno suddivisi in gruppi per fasce d’età con educatore e animatori come da protocollo regionale. 

I genitori saranno tenuti a comunicare tempestivamente tramite telefonata l’eventuale assenza del minore dal centro 
per qualsivoglia motivo. 
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  Indicare una preferenza (nome di un amico con cui essere messo in gruppo) ____________________ 

  Il minore dovrà essere dotato di mascherina, zainetto con cappellino, e borraccia. 

  I pasti saranno consumati presso la mensa della Scuola Rosmini e comprenderanno primo, secondo frutta/dolce. 

  Il giorno in cui si andrà in piscina (comunicato in seguito) e il venerdì giorno della gita i minori dovranno essere muniti             
di pranzo al sacco. 

  I sottoscritti dichiarano inoltre: 

 

 

 

• di condividere i principi educativi e formativi dell’Ente, senza riserva alcuna; 

• di aver preso visione del materiale informativo relativo all’attività di Centro Estivo, con particolare riferimento   
alle modalità di iscrizione, pagamento delle quote, gestione delle assenze; 

• 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; 

• che il minore non presenta disturbi o disabilità fisici o psichici tali da limitare la normale attività ricreativa, sportiva o 

formativa e che, qualora dovessero sopravvenire dopo l’iscrizione, ne daranno immediata comunicazione scritta; ovvero 

• che il minore presenta la seguente disabilità: ____________________________________________________; 

• 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.): _____________________________________________________________________; 

• in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto 

[ ] di autorizzare il proprio figlio ad uscire da solo dal Centro per il ritorno a Casa, dichiarando altresì che lo 

stesso conosce il tragitto che ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori, e dichiarandosi a 

conoscenza che l’Ente non potrà effettuare alcuna vigilanza, né diretta né indiretta sullo stesso dopo che avrà 

lasciato i locali dell’oratorio; 

 [ ] di NON autorizzare il proprio figlio ad uscire da solo dal Centro 

• 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 autorizzare mio figlio a prendere parte, durante il Centro Estivo, ad uscite a piedi in città per attività varie. I ragazzi 

saranno accompagnati dagli animatori. 

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, 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, 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, di accettarne il contenuto a tutela del minore e di quanti operano 

all’interno della struttura. 

 

Verbania, lì                                                Firma _______________________________ 
 


