Ragazzi/e dalla 4a
alla 5a elementare
(anno di nascita 2008-2007)

e Preadolescenti dalla 1a alla 2a media
(anno di nascita 2006-2005)
Accompagnatori: don Michele con educatori e animatori

La partenza è fissata per le ore 13.00
(ritrovo 12.45) di domenica 15 luglio da
dietro il Carrefour di Carbonate. Il ritorno è
previsto per il pomeriggio (18.30 circa) di
domenica 22 luglio.

(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 13 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 (domenica 17 giugno
ore 15.00 in
Oratorio
Sant’Alessandro Mozzate).

3a media - Adolescenti - 18/19enni
(dal 2004)
Accompagnatori: don Michele con educatori dell’Oratorio

La partenza è domenica 22 luglio (da dietro
il Carrefour di Carbonate) alle ore 12.00
(ritrovo 11.45). Il ritorno è previsto nel
pomeriggio di sabato 28 luglio.

(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 13 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
(domenica 17
giugno ore
15.45 in Oratorio S. Alessandro - Mozzate).

RIUNIONI GENITORI
SALDO QUOTA

RIUNIONI GENITORI
PRESENTAZIONE PROPOSTA

I Turno: domenica 17 giugno ore 15.00
in Oratorio S. Alessandro – Mozzate

Domenica 28 gennaio
ore 17.00 in Oratorio a Carbonate

II Turno: domenica 17 giugno ore 15.45
in Oratorio S. Alessandro – Mozzate

Per i nostri turni saremo ospiti della CASALPINA
“DON BARRA”, che è un’accogliente struttura
voluta fortemente da Giovanni Barra, prete
scrittore di Pinerolo, per ospitare inizialmente
gruppi di una trentina di giovani. Realizzato
nell’estate del 1946, in breve tempo la Casa
inizia ad accogliere gruppi provenienti da tutta
Italia e per ovvie necessità, vengono avviati i
primi lavori d’ampliamento. Negli anni a seguire
la richiesta turistica cresce costantemente e nel
1951 si decide di intraprendere una radicale
ristrutturazione: la struttura viene innalzata di
un piano e creata una nuova sala da pranzo.
Nel 1959 l’inaugurazione della chiesa “Madonna
delle Nevi”, poco distante dalla Casalpina ha
permesso di aumentare ulteriormente la
richiesta di alloggio da parte di gruppi, dando la
possibilità di offrire uno spazio dedicato ai
momenti di raccoglimento e di preghiera.
Nel 1969 Casalpina realizza un secondo stabile
dotandosi di 38 camere totali; dopo piccole
modifiche, nel 2006, grazie ad un’opera di totale
rinnovamento, la Casalpina “Don Barra” fa un
salto di qualità diventando un albergo a 3 stelle
dotato di 39 camere, di cui 3 riservate a disabili.
(www.casalpinadonbarra.it)

Perché fare un’esperienza di CAMPO
ESTIVO?
Perché
il
CAMPO
ESTIVO
è
un’esperienza altamente educativa: permette di vivere la socialità, l’accoglienza e l’accordo, superando diffidenze
e stimolandosi nell’aiuto reciproco per
affrontare i vari momenti della giornata;
stimola l’accrescimento di ordine e pulizia
personale; allarga gli orizzonti; suscita il
senso di responsabilità, grazie all’assunzione fedele degli incarichi, che, una
volta rientrati a casa, si tramuterà in
presenza e vivace inserimento in Oratorio…
… è, quindi, una “vacanza” piena di
tante esperienze…
… è, soprattutto, un’occasione di
crescita…

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

Eventuale allergia o intolleranza (alimentare…) o
altro

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per uso
interno statistico e pubblicitario. 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso la
compilazione di schede cartacee correttamente mantenute e protette [e/o con mezzi
informatici protetti], nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 3. Il conferimento dei
dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione. 5. Il trattamento riguarderà anche dati personali
rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d D. Lgs.
196/2003. Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalle
Autorizzazioni generali del Garante è per uso interno e statistico e sarà effettuato con
modalità informatizzate. Il solo “nome e cognome” potrebbe comparire in alcuni
cartelloni all’interno della struttura. La informiamo che il conferimento di questi dati è
facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto. Saranno effettuate anche fotografie e videoriprese che
potrebbero essere pubblicate. 6. Il titolare e responsabile del trattamento è la
Parrocchia S. Alessandro e Santa Maria Solaro in San Martino con sede in Mozzate e
Santa Maria Assunta con sede in Carbonate e Ss. Quirico e Julitta con sede in Locate
Varesino, in persona del parroco pro tempore. 7. Incaricati al trattamento sono i Vicari
Parrocchiali e le segretarie, debitamente informati ed istruiti dal titolare del trattamento.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Formula di acquisizione del
consenso dell’interessato: Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, attraverso la firma
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa. Presta, inoltre, sempre con questa firma, il suo consenso per il trattamento
dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

IO sottoscritto

(nome e cognome del genitore)

con questo foglio autorizzo mio/a figlio/a a
partecipare a tutte le iniziative interne e
trasferte esterne proposte dal Campo Estivo
degli Oratori, previste nel periodo di soggiorno
nella Casalpina “Don Barra”.
Caparra versata €
Luogo e data
Firma leggibile del Genitore

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, Tshirt, 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.

