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FOGLIO INFORMATIVO - PRO-MEMORIA PER I GENITORI 

(da conservare) 
1.  ESTATE RAGAZZI è un’iniziativa rivolta ai bambini delle scuole elementari e della 1^ e 2^ media, 

organizzata dalla PARROCCHIA S. GIUSEPPE B. COTTOLENGO e dall’ORATORIO DON ORIONE. 
La SEDE di ESTATE RAGAZZI è presso l’ORATORIO Tel. 370 3111756. 
Gli educatori ed animatori, sono tutti ragazzi che prestano la loro attività come volontari. La 
partecipazione è limitata indicativamente a n. 120 iscritti per ogni settimana. Ogni utile 

informazione o variazione sarà visionabile alle bacheche presso l’entrata della chiesa e all’oratorio. 
2.  PERIODO: dal 10 al 28 giugno 2019. 
3.  ISCRIZIONI; ESCLUSIVAMENTE giovedì 9  maggio  e  venerdì  10  maggio  all’Oratorio dalle  ore 

16 alle 19. 
4.   E’ prevista l’iscrizione esclusivamente a settimana. NON è possibile iscriversi solo per alcuni giorni. 
5.  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. 

6.   Il PASTO sarà servito alle ore 12.30, presso l’attigua Casa Don Orione. Nel pomeriggio é prevista la 

merenda. In occasione delle gite, verrà organizzato pranzo al sacco. In bacheca sarà esposto il 
menù: è possibile comunicare al mattino, in  casi  eccezionali,  in alternativa a quanto proposto, il 
pasto in bianco. 

7.   USCITE: le date e le destinazioni verranno comunicate in occasione dell’incontro organizzato per il 
versamento del saldo delle quote. Verrà richiesto il pagamento del trasporto ed eventualmente il 
costo del  biglietto  di  ingresso  ai  parchi.  Nei giorni  in  cui  sono  organizzate  le  uscite,  non  sono 

previste attività alternative. 
8.    La QUOTA di ISCRIZIONE, pari a 20 euro (+ 8 per iscrizione all’oratorio, obbligatoria per motivi 

assicurativi) – sarà utilizzata per l’acquisto di materiale per i laboratori, gadgets, trasporti ecc. – La 

quota va versata al momento stesso dell’iscrizione e non è rimborsabile.  Al momento dell’iscrizione 

deve essere versato  un acconto pari a 15 euro per ogni settimana, non rimborsabile in caso di 
disdetta. 

9.   La QUOTA SETTIMANALE è pari a 65 euro, 15 di acconto versati al momento dell’iscrizione e 50 a 
saldo, da versare in occasione dell’incontro del 22 maggio o al più tardi il  25 maggio. In caso di 
presenza contemporanea di fratelli nella stessa settimana, la quota dal 2^ fratello è ridotta a 50 

euro settimanali.  In caso  di  sopravvenuta  impossibilità  a  frequentare,  saranno rimborsati  50,00 
euro per ogni settimana. 

 

Il programma delle attività verrà consegnato in occasione dell’incontro che si terrà il 
22  MAGGIO  2019  ALLE  ORE  21.00  in Oratorio 

 
NON   SARANNO   IN   NESSUN   CASO   ACCETTATE   ISCRIZIONI   PRIVE   DI   CERTIFICATO 
MEDICO VALIDO DI IDONEITA’ FISICA O COPIA VALIDA DEL LIBRETTO DELLO SPORTIVO. 
(sul sito della parrocchia è disponibile il modulo per la richiesta del certificato medico al pediatra) 

 
I più cordiali saluti da 
 

Don Giampiero e gli animatori 

N.B.   Chi   non   potesse   essere   presente   all’incontro   di   cui   sopra,   può   recarsi   in   Parrocchia 

SABATO   25   MAGGIO   dalle   9   alle   10   per   il   saldo   della   quota.   In   caso   di   mancata 

presentazione, l’iscrizione sarà respinta. 
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MODULO di ISCRIZIONE 
 

Io   sottoscritto/a   (nome   e   cognome  del   genitore)                                   _ 
 
 
 

consapevole che la partecipazione ad ESTATE RAGAZZI è limitata indicativamente a n. 120 iscritti a 
 

settimana 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE A ESTATE RAGAZZI 
 

di    mio    figlio/a    (nome    cognome   ) 

 
 
nato/a 

 
_        il        __/   / CLASSE        frequentata_ _;        abitiamo        in        via 

 
 
 
 

nei periodi (barrare con una crocetta): 
 

       (   )  1^ settimana  10 - 14 giugno 
       (   ) 2^ settimana 17 - 21 giugno 
        (   ) 3^ settimana 24- 28 giugno 

 
 

QUOTA  SETTIMANALE:  65 EURO tutto compreso ad esclusione della quota per le gite che verrà 
comunicata  successivamente. Quota  scontata  a  50  euro  dal  2^  fratello,  in  caso  di  contemporanea 

presenza nella stessa settimana.  
 

 
Provvedo al  contestuale versamento sia della  quota  di  iscrizione  pari  a  20  euro  (+  8 euro  per  i  
non iscritti  all’oratorio, alla Polisportiva, agli scout, ai campi parrocchiali etc.)  sia dell’acconto  di    
15    euro    per    ogni    settimana    richiesta,    NON RIMBORSABILI. 
Mi  impegno  a  saldare  l’intera  quota  il  22  MAGGIO,  in  occasione  dell’incontro  di  presentazione 
dell’iniziativa o al più tardi il 25 MAGGIO dalle 9 alle 10. 
Consegno  CERTIFICATO  MEDICO  VALIDO  di  IDONEITA’  FISICA  (oppure  COPIA  VALIDA  DEL 

LIBRETTO dello SPORTIVO). 
 
Bologna,       /   _/2019                    
                                                                                                                                                     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 2019 
 

Io sottoscritto/ a    
 

Padre/madre di    
 

Iscritto/a all’iniziativa parrocchiale di Estate ragazzi 

DICHIARO 
che mio figlio/a    
(barrare la voce che interessa) 

o non soffre di alcun tipo di allergia 
o soffre delle seguenti allergie: 

 
 
 
 
 
 
 

Ritengo  inoltre  di  dover  comunicare  agli  educatori  di  Estate  ragazzi  le  seguenti  ulteriori 
informazioni: 

 
 
 
 
 
     

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 

Sì                    NO    
Barrare con una crocetta 

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

 

casa    
 

lavoro    
 

 
altro    

 

 

Bologna      /      /2019                                          FIRMA     
 

 

NB SI INFORMA  CHE GLI EDUCATORI NON POTRANNO IN NESSUN MODO ESSERE 
INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AI RAGAZZI 


