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ISCRIZIONE

[barrare con una X la settimana corrispondente ai turni richiesti]

CIRCOLO CSI
ORATORIO SAN VITTORE

1a SETTIMANA dal 13 al 17 giugno
2a SETTIMANA dal 20 al 24 giugno
3a SETTIMANA dal 27 giugno al 1 luglio
4a SETTIMANA dal 4 al 8 luglio
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INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO

Il Centro Estivo si svolgerà secondo le dovute precauzioni e nel rispetto delle regole previste dal DPCM e dal
protocollo della Regione Piemonte (29 maggio 2020) e seguenti aggiornamenti, secondo l’evoluzione della
situazione pandemica. All’ingresso verrà previsto una zona ﬁltro per svolgere le operazioni di accoglienza e di
indicazione della presenza.
Se richiesto dai protocolli:
- ogni giorno ai bambini verrà misurata la temperatura corporea attraverso un rilevatore di temperatura o
termometro senza contatto;
- i bambini e i ragazzi in ogni momento della giornata indosseranno almeno la mascherina chirurgica (escluse le
attività di gioco o sportive all’aperto);
- le attività ludiche e didattiche verranno proposte nel rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro, con
interventi di igienizzazione e saniﬁcazione degli ambienti, così come previsto dalle normative.
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CIRCOLO CSI
ORATORIO SAN VITTORE

CIRCOLO PIER GIORGIO

FRASSATI

VERBANIA
con il patrocinio
dell’assessorato all’istruzione
del comune di verbania

SEGNALAZIONI di esigenze particolari (patologie varie, allergie, disabilità, etc...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DICHIARO inoltre:

• Di aver ricevuto e preso visione del regolamento, delle modalità di iscrizione e pagamento.
• Di impegnarmi a corrispondere alle quote dovute per il servizio all’atto di iscrizione o settimanalmente.
Di autorizzare l’utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle esperienze
educative per ﬁni esclusivamente didattici e pastorali.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali (compresi quelli inerenti lo stato di salute riportati nella presente

SEGUICI SUI SOCIAL:

DA LUNEDÌ

13 GIUGNO
A VENERDÌ
8 LUGLIO

ORATORIO_SANVITTORE
ORATORIO SAN VITTORE

domanda) in relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679.
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INFORMAZIONI:

• Dopo/prima degli orari indicati è declinata ai genitori ogni responsabilità.
• Non si risponderà di eventuali danni, furti, smarrimenti ad abiti ed oggetti personali. A tal proposito
è consigliato lasciare a casa: videogiochi, dispositivi elettronici, cellulari, oggetti di valore etc...
• Non ci saranno rimborsi in caso di assenze, anche se prolungate o in caso di ritiro di iscrizione.
• Qualora si veriﬁcassero comportamenti che mettono a repentaglio il buon andamento delle attività,
l’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione del bambino/ragazzo trattenendo la quota quale penale.
Firma del Genitore

TESSERA N°

PAGATO

Centro Estivo 2022

tel.

1
FIGLIO/A

nato/a a

il

residente nel Comune di

C.A.P.

via/piazza

n°

telefono casa
tel. Padre

tel. Madre

altri recapiti

+

Riduzione di costo per più ﬁgli iscritti

CHIEDO l’iscrizione di mio/a ﬁglio/a al Grest 2022 “Batticuore”
organizzato presso il Circolo CSI Oratorio San Vittore - Intra
Cognome
Nome
classe frequentata

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Possibilità di servizio mensa al costo giornaliero di 6€ presso la mensa della scuola Rosmini.

cell.

mail

08|07 FESTA DI FINE GREST

ISCRIZIONE 20€
COSTO SETTIMANALE 30€

il

via/piazza

17|06 SACRO MONTE DI VARALLO (VC)
24|06 VERBANIA DAY GRESTSAN FRANCESCO (VB)
01|07 ONDALAND VICOLUNGO (NO)

CONTRIBUTO

nato/a a
residente nel Comune di

PROGRAMMA GITE

giornata in oratorio con giochi e attività
piscina (ingresso incluso nel costo di iscrizione, pranzo al sacco)
in oratorio con giochi e attività
in oratorio con giochi e attività
piscina (ingresso incluso nel costo di iscrizione, pranzo al sacco)
+
giornata in oratorio con giochi e attività e passeggiata sul territorio
+
giornata in gita (contributo escluso dalla quota settimanale, pranzo al sacco)

Io sottoscritto/a

GENITORE

Il GREST 2022 si svolgerà per 4 settimane, dal lunedì al venerdì, dal
13 giugno all ’ 8 luglio. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e ragazzi
nati dal 2009 al 2015 (dalla I elementare alla II media compiuta);
nelle attività saranno divisi in base alla fascia di età. Ogni giornata avrà
inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 17:00. Per chi ne avesse necessità,
vi saranno alcuni animatori che accoglieranno i bambini fin dalle ore 8:00 alle
9:00.

Codice Fiscale

STACCA, COMPILA E CONSEGNA
QUESTO MODULO IN ORATORIO
OPPURE
COMPILA, SCANSIONA E INVIA
QUESTO MODULO A oratoriosanvittorevb@gmail.com
ISCRIZIONI A PARTIRE DA LUNEDì 23 MAGGIO
DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 17:30 ALLE 19:00

2

Il sottoscritto genitore autorizza gli educatori dell’Oratorio a:
[barrare la casella]

Lasciare andare autonomamente il/la proprio/a ﬁglio/a senza alcun accompagnatore al termine
delle attività del Grest 2022, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità civile e/o
penale conseguente all’uscita del bambino.
Afﬁdare il bambino/a in questione a una delle persone di seguito indicate ed appositamente
delegate; si fornisce per ognuna i dati personali, previa autorizzazione ai sensi dell’art.13 del
regolamento UE 2016/679, al ﬁne di renderne sicuro il riconoscimento, liberando pertanto il
personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna
a:
[1]

cognome e nome
nato/a a

il

residente a
via/piazza
tel

n°

