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FOGLIO INFORMATIVO – PROMEMORIA PER I GENITORI 

(da Conservare) 

1. ESTATE RAGAZZI è un’iniziativa organizzata dalla PARROCCHIA S. GIUSEPPE B. COTTOLENGO e 

dall’ORATORIO DON ORIONE, rivolta ai bambini che frequentano la “scuola elementare”, che avranno 

precedenza, e ai ragazzi della “scuola media” solo in caso di posti rimanenti.  

2. La partecipazione è limitata a n. 120 iscritti per ogni settimana  

3. Gli educatori ed animatori, sono ragazze e ragazzi che prestano la loro attività come volontari.  

4. PERIODO:lunedì-venerdì:  dal 6/6/2022 al 1/7/2022  esclusivamente a settimane intere  

Le attività saranno svolte in presenza, salvo diverse indicazioni definite dalle autorità preposte dettate dalla 

situazione pandemica.  

5. PRE-ISCRIZIONI 5 e 6 maggio all’Oratorio dalle ore 16:30 alle 19.00.  Solo per situazioni davvero 

eccezionali saremo disponibili anche sabato 7 maggio  dalle 09:30 alle 12:00 

NON SARANNO ACCETTATE PRE-ISCRIZIONI SENZA CERTIFICATO MEDICO VALIDO DI 

IDONEITA’ FISICA O COPIA VALIDA DEL LIBRETTO DELLO SPORTIVO CHE DEVONO AVERE 

SCADENZA SUCCESSIVA ALL’ULTIMO GIORNO DI ESTATE RAGAZZI. (sul sito della parrocchia è 

disponibile il modulo per la richiesta del certificato medico al pediatra) 

6. per questo 2022, il massimo numero di iscrizioni che potremo accogliere e’ 120, perciò al termine delle pre-

iscrizioni stileremo una graduatoria che prevede i seguenti criteri: 

.bambine e bambini iscritti alla scuola primaria in ordine crescente di data di nascita (priorità ai più piccini).  

. SOLO in caso di posti rimasti liberi: ragazze e ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado; in 

ordine crescente di data di nascita (priorità ai più giovani). 

7. A graduatoria compilata riceverete opportuna comunicazione che, in caso di ammissione, conterrà anche i dati 

per il pagamento tramite bonifico, prestate quindi molta attenzione alla compilazione dei moduli di iscrizione 

e alla compilazione della causale del bonifico 

8.  IMPORTANTE: considereremo i vostri figli ufficialmente iscritti ad ER2022 solo dopo aver riscontrato 

l’avvenuto pagamento, a valle del quale riceverete ulteriore conferma 

9. Le ATTIVITÀ avranno inizio alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 16.30. Sarà possibile accompagnare i 

ragazzi dalle ore 8.00 e riprenderli NON OLTRE le ore 17.30. In caso di assenza, si prega di avvertire entro le 

8.30, in particolare nelle giornate in cui sono organizzate uscite. 

10. Le ATTIVITA’ per i ragazzi delle medie: nell’eventualità di posti disponibili saranno integrate in ER2022; 

In assenza di posti disponibili, sarà attivato un laboratorio di teatro, con un minimo di 20 adesioni, SOLO 

POMERIDIANO (orari precisi e quote di adesione sono in corso di definizione) 

11. Il PASTO, sarà servito presso l’attigua Casa Don Orione in turni volti al rispetto del distanziamento. In bacheca 

sarà esposto il menù. In  casi  eccezionali, è possibile richiedere al mattino il “menù in bianco“. Nel 

pomeriggio é prevista la merenda, solitamente frutta fresca. In occasione di escursioni, sarà ricordato alle 

famiglie di provvedere per il pranzo al sacco. 

12. USCITE: date e destinazioni verranno comunicate all’incontro di presentazione con i genitori. Eventuali quote 

di adesione saranno comunicate all’occorrenza. Nei giorni delle escursioni non sono previste attività alternative. 

13. La QUOTA di ISCRIZIONE, di 20 euro, è utilizzata per l’acquisto di materiale per laboratori, gadgets, 

trasporti… La quota versata non è rimborsabile.  

14.  solo per chi NON SIA GIA’ già iscritto, sono previsti ulteriori 8 euro per iscrizione all’oratorio, obbligatoria per 

motivi assicurativi  

15. QUOTA SETTIMANALE : pari a 75 euro; (v sotto per sconto 2^ fratello /sorella) 

16. PAGAMENTO: bonifico entro il 30/05/2022; comprendere quota di iscrizione + somma delle quote settimanali 

+ eventuale iscrizione all’oratorio (v sotto per sconto 2^ fratello /sorella) 

IBAN IT36R0627002402CC0020621121   CAUSALE: cognome bambina/o settimana 1 ,2, 3,4 (se ci si iscrive, 

ad esempio, a tutte le quattro settimane) 

17. L’INCONTRO con i genitori per la presentazione delle attività si terrà in Oratorio il :17  MAGGIO  2022  

ALLE  ORE  21.00 

I più cordiali saluti dal Parroco, dagli educatori e dagli animatori. 
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MODULO di ISCRIZIONE 2022 
Io   sottoscritto/a   (nome   e   cognome  del   genitore)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

indicare anche nome e cognome dell’altro genitore (obbligatorio)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

consapevole che la partecipazione ad ESTATE RAGAZZI 2022 è limitata a n. 120  iscritti a settimana, 

CHIEDO L’ISCRIZIONE A ESTATE RAGAZZI 

di    mio    figlio/a    (nome    cognome   ) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

nato/a  ____________________________________________  il  ___________________ 

 

 

frequentante la classe ________________________ 

 

 

Abitiamo a (città) _____________________________________ 

 

 

In  via/piazza ______________________________________________________________________ 

 

(barrare con una crocetta) le settimane di interesse      inoltre,  solo per i ragazzi delle medie,    dare OK se 

interessati al laboratorio teatrale pomeridiano,  attivato in caso di sovrannumero sui 120 posti previsti 

         Solo medie – teatro pomeridiano 
(   ) 1^ settimana 06 - 10 giugno;  OK 

(   ) 3^ settimana 20 - 24 giugno;  OK 

(   ) 2^ settimana 13 - 17 giugno;  OK 

(   ) 4^ sett. 27.giugno- 01 luglio;  OK 

QUOTA  SETTIMANALE come descritta nel promemoria, comprensiva del pasto ed escluse eventuali quote 

gite. Quota scontata a 65 euro dal 2^ fratello /sorella in caso di contemporanea presenza nella stessa 

settimana. 
Consegno  CERTIFICATO  MEDICO  VALIDO  di  IDONEITA’  FISICA  (oppure  COPIA  VALIDA  DEL 

LIBRETTO dello SPORTIVO) avente scadenza successiva all’ultimo giorno di frequenza prevista. 

 
Ho comunicato la mail per ricevere conferma amissione 

Ho ricevuto e letto il promemoria per i genitori da conservare 

 
Bologna, ____ /____/2022  

                                                                                                                                               Firma 

 

_______________________ 

In conformità alla Legge 196/2003 si allega informativa ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

2016/679 sul trattamento dei dati personali e il modulo per il consenso allo stesso. 
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ESTATE RAGAZZI 2022 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

Padre/madre di_______________________________________________________________ 

Iscritto/a all’iniziativa parrocchiale di Estate ragazzi 2022 

DICHIARO 
che mio figlio/a __________________________________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

o non soffre di alcun tipo di allergia 

o soffre delle seguenti allergie: 
 
 
 
 
 
 

Ritengo importante comunicare agli educatori di Estate Ragazzi le seguenti ulteriori informazioni: 
 
 
 
 
 
 

Data di rilascio del certificato medico/ultimo rinnovo libretto sportivo _______________ 

Possiede abbonamento bus in corso di validità SI(    )    NO(    ) 

AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare alle uscite e alle gite organizzate nell’ambito della programmazione di Estate 

Ragazzi, esimendo da ogni responsabilità accompagnatori ed organizzatori per eventuali incidenti che 

dovessero occorrere a persone o cose a causa di comportamenti di partecipanti non conformi alle disposizioni 

impartite. 

Il programma dettagliato verrà consegnato prima dell’inizio delle attività. 

 

SOLO PER I RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA: 

Mio figlio/a è autorizzato ad uscire da solo al termine dell’attività giornaliera? 

SI(    )    NO(    )  la crocetta indica la scelta effettuata 
 

Per  eventuali  comunicazioni  urgenti  riguardanti  mio/a  figlio/a  sarò  reperibile  ai  seguenti recapiti: 

email per comunicazione ammissione ( obbligatorio - scrivere leggibile - ) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Rif tel  madre ________________________   Rif tel padre___________________________ 
 
Altro____________________ 
 
Bologna      /      /2022                                          FIRMA _____________________________________ 

NB SI INFORMA  CHE GLI EDUCATORI NON POTRANNO IN NESSUN MODO ESSERE 

INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AI RAGAZZI 
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ESTATE RAGAZZI 2022 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

Padre/madre di_______________________________________________________________ 

Iscritto/a all’iniziativa parrocchiale di Estate ragazzi 2022, 

 

sono consapevole che la situazione pandemica potrebbe evolvere e di conseguenza i protocolli di prevenzione e 

sicurezza via via disposti dalle autorità; 

 

sono stato informato che per la sicurezza della comunità l’organizzazione di Estate Ragazzi 2022 si adeguerà 

a tali protocolli 

 

prendo atto che qualora mio figlio/a non riuscisse ad attenersi alle disposizioni di prevenzione definite, potrà 

essere sospeso dalla frequenza ad Estate Ragazzi 2022. 

 

 

Bologna      /      /2022                                          FIRMA _____________________________________ 
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