I Turno

RIUNIONE GENITORI
PRESENTAZIONE PROPOSTA

da domenica 14
a domenica 21 luglio

Domenica 03 marzo
ore 17.00 in Oratorio a Carbonate

Ragazzi/e di 4a e 5a elementare
(anno di nascita 2009-2008)

e Preadolescenti di 1a e 2a media
(anno di nascita 2006-2007)
Accompagnatori: don Michele con educatori e animatori

Partenza: domenica 14 luglio ore 13.00 (ritrovo
12.45 dietro il Carrefour di Carbonate.
Rientro: domenica 21 luglio ore 18.00/18.30 circa.

II Turno
da domenica 21
a sabato 27 luglio
3a media - Adolescenti - 18/19enni (dal 2005)
Accompagnatori: don Michele con educatori dell’Oratorio

Partenza: domenica 21 luglio ore 12.00 (ritrovo
11.45) dietro il Carrefour di Carbonate.
Rientro: sabato 27 luglio (nel pomeriggio).

Costo: € 305,00
per entrambi i turni
(compreso viaggio di andata e ritorno)
Le iscrizioni (con il versamento della caparra) si
raccolgono in segreteria o presso don Michele
ENTRO E NON OLTRE domenica 12 maggio con
CAPARRA di 150,00 € (che non verrà restituita se
non nel caso di malattia), fino esaurimento posti.
Il saldo deve essere versato entro il giorno
della riunione genitori.
Il Programma del Campo Estivo è diviso in
giornate in cui si alternano attività, momenti di
condivisione, gioco e preghiera, con un tema
guida per suscitare le domande giuste nei ragazzi.
Ci saranno anche gite a piedi, proporzionate alle
capacità dei ragazzi, in cui, attraverso la fatica del
camminare, si insegnerà a gustare la bellezza del
creato, il rispetto per i luoghi e l’aiuto reciproco
nei confronti dei compagni d’avventura.

RIUNIONI GENITORI
SALDO QUOTA
I Turno: domenica 16 giugno ore 15.00 in
Oratorio S. Alessandro – Mozzate
II Turno: domenica 16 giugno ore 15.45 in
Oratorio S. Alessandro – Mozzate
Per i nostri turni saremo ospiti della CASA PER
FERIE “REGINA DEI MONTI”, che è situata
all’ingresso del paese di Schilpario, gode di una
posizione geografica centrale nel contesto della
Val di Scalve. La posizione geografica della casa
“Regina dei Monti” permette di strutturare
percorsi adeguati a ogni tipologia di utenti, per
ogni età di ragazzi e giovani. La casa offre ai
gruppi, la possibilità di organizzare attività,
animazione, e gioco negli spazi interni ed
esterni; percorsi naturalistici per ristabilire il
contatto con la natura.
(www.reginadeimonti.it)

Perché fare un CAMPO ESTIVO?

Perché questa esperienza che
l’Oratorio propone è un’occasione di crescita per i ragazzi
che sperimentano la vita comune. Vivere insieme significa condividere i propri spazi e tempi adattandoli alle esigenze del
gruppo; bisogna sapersi organizzare, affinché la
giornata possa svolgersi nel migliore dei modi e
impegnarsi nei servizi assegnati a ciascuno. Il
messaggio educativo in un campo estivo non
scaturisce solo dall’esperienza di vita comune, ma
anche dai momenti in cui loro stessi si confrontano e ragionano insieme. I campi estivi sono vita
a 360° in cui qualunque esperienza quotidiana
può portare un valore aggiunto: è un’occasione di
crescita per educare all’autonomia e alla solidarietà attraverso piccoli gesti quotidiani. Queste
giornate condivise sono un ricordo che rimarrà
sempre vivo nei ragazzi e negli animatori.
… è una “vacanza” piena di tante esperienze…
… è, soprattutto, un’occasione di crescita…

NOI

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

GENITORI DI

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Classe
 el.  med.  sup.
N° Carta Identità
Indirizzo
Città
Tel. Fisso
Cell. papà
Cell mamma
e-mail

 I Turno
 II Turno

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma
del “Campo Estivo 2019” organizzato dalle Parrocchie
di S. Alessandro e S. Maria Solaro di Mozzate, S. Maria
Assunta di Carbonate e Ss. Quirico e Julitta di Locate V.
CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO A
DETTO CAMPO ESTIVO.

 CHIEDIAMO anche che partecipi alle iniziative che si
svolgeranno 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, previste nel
periodo di soggiorno nella Casa per Ferie “Regina dei
Monti”.
 AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona del
Responsabile
dell’oratorio
(e
dei
suoi
collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per
garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i
ragazzi presenti;
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia
ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di
nostro/a figlio/a alle diverse attività, 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 relative a nostro/a figlio/a

(qualora ve ne siano è necessario consegnarle in busta chiusa)

SEGNALIAMO al Responsabile dell’Oratorio le seguenti
Compilare in tutte le sue parti

notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
Altro…
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza. Raccolta
dati per le attività di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art.
16, L. n. 222/85) promosse da queste Parrocchie dell’Arcidiocesi
di Milano per l’Anno Pastorale 2018/2019.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679,
il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita
sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei
dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni
laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente “Parrocchia” di S. Alessandro con sede
in Mozzate, di S. Maria Solaro con sede in San Martino di Mozzate, di S.
Maria Assunta con sede in Carbonate, dei Ss. Quirico e Julitta con sede in
Locate V., legalmente rappresentate dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
parrocchiacarbonate@gmail.com;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per
organizzare le attività di oratorio promosse dalle suddette Parrocchie;
d) qualora l’interessato esprima uno specifico consenso i medesimi dati
potrebbero essere trattati anche per comunicare le future iniziative ed
attività promosse dalla Parrocchia;
e) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente
Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti
previsti dall’ordinamento canonico;
f) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il
percorso educativo di cui alla lett. c);
g) l'interessato può chiedere alle suddette Parrocchie l'accesso ai dati
personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi
al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della
richiesta di iscrizione;
j) il diniego al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accoglimento
della richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c).
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato
alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato che il
trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di
realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al
trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta
l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al
trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.
Inoltre, premesso che le suddette Parrocchie intenderebbero poter
conservare ed utilizzare i dati conferiti nell’apposita sezione del presente
modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa
promosse; che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il
presente consenso; tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità
NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di accogliere e dar corso
alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, dunque, l’eventuale
diniego non impedisce l’accoglimento della medesima, letta e ricevuta
l’Informativa Privacy, noi genitori, esprimiamo il consenso (anche a trattare
immagini e video dei bambini nel rispetto delle norme).

Caparra versata €
Luogo e data
Firma leggibile papà
Firma leggibile mamma
(è sufficiente la firma del genitore che ha compilato il modulo)
Compilare in tutte le sue parti

Indicazioni utili per Tutti i Turni:
- Mettere cognome e nome sulla valigia/borsa di
ogni ragazzo.
- Per quanto riguarda gli indumenti necessari
indichiamo, ad es., il seguente (minimo)
corredo di riferimento:
2 Lenzuola; 1 Federa; 2 Asciugamani;
Accappatoio; 1 Pigiama; Fazzoletti (di stoffa
o di carta); 8 paia di Calze; 8 Magliette
intimo; 8 Mutande; 1 paio di Scarponcini; 1
paio di Scarpe da tennis; 1 paio di Ciabatte;
Cappellino per il sole; Costume
da
bagno;
una
Bustina
contenente:
dentifricio,
spazzolino, saponetta, bicchiere
di plastica...; e, in base alle
esigenze Maglioni, Pile, T-shirt,
calzoni lunghi e corti, giacca…
- Portare la tessera dell’A.S.L. e avvisare i
responsabili, al momento dell’iscrizione, per
qualsiasi problema di salute. Per quanto
riguarda
medicinali
e/o
altre
somministrazioni, le indicazioni fornite dal
medico curante prima della partenza dovranno
essere segnalate accuratamente a don
Michele. È necessario lasciare uno scritto
illustrativo.
- Il denaro che si volesse dare al ragazzo dovrà
essere gestito dallo stesso. Non ci si prende la
responsabilità per eventuali ammanchi.
Potrebbe essere utile avere almeno 25,00 €
per eventuali spese extra.
- Non possono essere portati coltellini o altri
oggetti pericolosi: tali oggetti verranno
immediatamente ritirati. Si chiede di non
portare giochini
elettronici.
L’eventuale
telefono cellulare sarà da utilizzare con
saggezza.
- Portare borraccia (o bottiglietta) per acqua;
zainetto per gita; una torcia elettrica.
- Per il buon andamento del Campo Estivo e
anche nell’interesse dei ragazzi, sconsigliamo
le visite dei genitori e dei parenti. Si
raccomanda la massima serietà nell’osservare
l’orario per telefonare, dalle ore 20.30 alle ore
21.30, al fine di non creare motivo di
interferenza con le attività programmate.

I Turno
IV-V elem. e I-II media
14 - 21 luglio

II Turno
III media – Ado – 18/19enni
21 - 27 luglio

