
ALCUNE ATTENZIONI
 
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 che la vacanza estiva è rivolta alle classi III, IV e V della scuola 
primaria di secondo grado e che si svolgerà nel periodo compreso tra l’8 e il 14 luglio 2018 presso 
Carisolo (TN). 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collabo-
ratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani riman-

gano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inoppor-

tuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività du-

rante la vacanza, nonché la semplice permanenza, 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.

NOTIZIE PARTICOLARI

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Altro (note su occhiali, lenti, apparecchi odontoiatrici, apparecchi acustici, ecc)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Luogo e data , ..............................…      Firma ....................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti e alle immagini per le attività educative della parrocchia.

I  dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e di quanto disposto dalla legge 30 giugno 2003, n. 196 recanti disposi-
zioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione presso l’archivio dell’oratorio. AUTORIZZO il trattamento dei dati.

      Firma ....................................................

 ACCONSENTO    NON ACCONSENTO  
al trattamento di materiale fotografico custodito nell’archivio dell’oratorio per la pubblicazione su carta o sul sito dell’Unità pastorale 

e dell’Oratorio e la realizzazione di pannelli espositivi in occasione delle feste che si svolgeranno in oratorio.

 
      Firma ....................................................

VACANZA ELEMENTARE
8 LUGLIO - 14 LUGLIO

CARISOLO (TN)

VACANZA ESTIVA 2018



COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI XXIII
Parrocchie S. Bernardetta - S. Giovanni Bono - SS. Nazaro e Celso alla Barona Milano

  Vacanza ESTIVA 2018
      MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Noi  (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
 
 Cognome papà    Nome papà

 
 Cognome mamma    Nome mamma

  
genitori di:

Cognome figlio/a     Nome figlio/a

 
Nato a     provincia di     il 
 
Residente a     in via

 
Frequentante la calsse     nella scuola 

Cellulare dei genitore:            Papà                 Mamma   Telefono per urgenze

Mail dei genitori

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Vacanza Estiva 2018” 

ISCRIVO MI… FIGLI… ALLA VACANZA ESTIVA 
ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI XXIII

CHE SI TERRA’ DALL’8 AL 14 LUGLIO 2018 A CARISOLO (TN)
 
Frequenterà la parrocchia di:

 S. Bernardetta          S. Giovanni Bono  SS. Nazaro e Celso

AUTOCERTIFICO CHE

 il minore è regolarmente vaccinato
 il minore è allergio 
 altro........................................................................................................................

in data ............................... versa € ............................... come anticipo della quota di partecipazione

in data ............................... versa € ............................... come saldo

in data ............................... versa €      15,00          come quota per gli extra
 

Luogo e data , ..............................   Firma .....................................................

Il seguente modulo va consegnato debitamente 
compiliato in tutte le sue parti.

Iscrizioni da giovedì 14 fino a giovedì 28 giugno 2018

1_ La vacanza sarà dall’8 Luglio al 14 Luglio 
2_ Il costo dell’intera Vacanza è di 180,00 €
3_ Si chi una quota di 15,00 € per delle spese extra da sostenere come ad 
esempio (funivia, piscina, ecc.)
4_ Possono partecipare bambini e bambine dalla III alla V classe della scuola 
primaria di secondo grado
5_ I posti per i bambini sono 40 circa (altri dieci posti più o meno sono riservati 
per il personale cucina e educatori)
6_ La casa sarà da noi gestita (vacanza in autogestione)
7_ Non è necessario dare ai bambini una quantità di soldi eccessiva visto che 
tutte le attività sono comprese nelle quote richieste
8_ Se qualcuno prende farmaci per qualsiasi ragione è necessario segnalarlo 
e indicare le modalità di somministrazione dello stesso

ATTENZIONE COSA PORTARE...
Nella valigia di ciascun ragazzo sarà necessario mettere oltre che il necessario 
per l’igene personale e i vari indumenti per tutta la durata del soggiorno anche 
alcuni capi particolari visto che andremo in montagna...
è quindi necessario portare: 
- k-way
- scarpe da ginnastica comode e resistenti per le passeggiate e un paio di 
ricambio per ogni evenienza (non è necessario comprare scarponcini ma se 
qualcuno li avesse può tranquillamente portarli)
- creme solari
- costume (per eventuali giochi con l’acqua nelle giornate di campo)
- qualche felpa o pile pesante per la sera 
- una giacca

per eventuali chiarimenti o necessità ci si può rivolgere a don Francesco o il 
proprio responsabile in oratorio

Per informazione e vedere il luogo della vacaza si può consultare il seguene 
sito (www.anticavetreria.it)


