C.P. Pentecoste – CESANO M. – C.P.

SS. Trinità

2021
Vacanze estive con l’oratorio
3a -4a - 5a primaria (di tutta la città)
4-8 luglio
1a - 2a media (CP Pentecoste):

8-13 luglio

1a - 2a- 3a media (CP SS. Trinità):
13-18 luglio

Andremo in Valgrisenche (AO): Val
d’Aosta a 1664 m. di altitudine. Saremo ospitati da Fabrizio, gestore dell’Hotel Foyer
De Montagne (struttura per gruppi).
Gite, giochi di gruppo, tornei, momenti di
preghiera, rafting… e tantissimo altro…

non puoi mancare!

Come fare per iscriversi?
Quota richiesta:

230 euro per il primo turno
270 euro per il secondo e terzo turno
(per tutti i turni: caparra di 100 euro).

Se ti iscrivi DOPO il 22 maggio 2021
ti verrà chiesto un contributo supplementare di € 20,00.
La quota comprende: viaggio A/R in pullman, vitto e alloggio nell’albergo (escluso
il pranzo del primo giorno, da portare al sacco), la merenda, il materiale di gioco e
delle attività. In loco, solo se necessario chiederemo un piccolo contributo per gli
spostamenti con bus di linea, seggiovie, ed eventuali attività extra (rafting…).
È possibile effettuare i pagamenti di caparra e saldo tramite bonifico:
CREDITO VALTELLINESE - Filiale di Cesano
Parrocchia B.V. Immacolata
IBAN
IT20C0521632911000000001975
Nella causale: “Cognome Nome - turno - Valgrisenche 2021”

Altro?
Per chi lo desidera: Sabato 8 maggio 0re 17.30
c\0 oratorio della Sacra: presentazione dell’esperienza.
A giugno, riunione per i dettagli più precisi e per saldare la quota

ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO

Valgrisenche 2021
Noi

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Codice fiscale

genitori di:

CP TRINITÀ

[ ] Sacra Famiglia
[ ] Binzago
[ ] Santa Eurosia

Avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività (specie
per quanto riguarda l’utilizzo dei cellulari) e aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa (che verranno maggiormente precisati nelle riunioni)
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla vacanza estiva in VALGRISENCHE

[ ]

1 turno: dal 4 all’8 luglio 2021 (di tutta la città)
[ ] 2 turno: dall’8 al 13 luglio 2021 (solo CP Pentecoste)

[ ]

3 turno: dal 13 al 18 luglio 2021 (solo CP Trinità)

Autorizziamo inoltre la Parrocchia:


a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza
dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili,



in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (i responsabili e i loro
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il
numero di telefono di reperibilità) e al successivo riafﬁdamento del ragazzo/a
alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi
collaboratori. Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati.
Prestiamo il consenso al TRATTAMENTO DI FOTO E VIDEO

Si

No

Luogo e data, ............................................................................
Firma del padre ........................................................................
Firma della madre ....................................................................

 Le ISCRIZIONI (modulo compilato e caparra per chi non paga
con bonifico) si ricevono entro il 22 maggio al sabato mattina
(ore 10.00-12.00) c/o casa parrocchiale di Binzago
N.B. al primo turno, aperto ai bambini di tutta la città,
sarà presente anche un prete della CP SS. Trinità

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data, ......................................................................
Firma di un genitore ..........................................................

