Vacanze in montagna – Estate 2019
260€ sab
13
Tutto
(6 notti)
compreso
lug
S. Caterina Valfurva (SO)
II turno
(7 notti)
290€ ven
a
a
a
19
Tutto
5 ele - 1 & 2 media
compreso
lug
S. Caterina Valfurva (SO)
III turno
290€ ven
a
26
Tutto
3 media – ADO (8 notti)
compreso
Premadio (SO)
lug
Hotel Tre Baite

ven
19
lug
ven
26
lug
sab
3
ago

Vista del ghiacciaio dei Forni
dal rifugio Pizzini, 2706 m s.l.m.

I turno
3a-4a ele

x I due turni di vacanza dei ragazzi si svolgeranno in autogestione presso l’H
Hotel Tre Baite di
S. Caterina Valfurva (SO), 1738 m s.l.m.
x Il turno 3a media e ADO (1a-3a superiore) si svolgerà in autogestione in una Casa vacanze
a Premadio (SO), 1275 m s.l.m.
Per ogni turno la proposta educativa di condivisione e di fraternità sarà guidata dal gruppo di educatori formato
da giovani di tutte e quattro le parrocchie e dal sacerdote di riferimento.
Saranno previsti per i partecipanti dei turni di corvee cucina per aiutare i cuochi nel servizio mensa e la pulizia dei
locali personali e comuni.
Iscrizioni
Come
Consegnando il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, accompagnato dall’acconto di 50€.
Il saldo sarà raccolto alla riunione nel mese di giugno.
Quando
Fino a domenica 24 febbraio*
Per info
Dove
don Alessandro Viganò: 3394031231
Ss. Magi e Ss. Redentore: segreteria parrocchiale Legnanello
donalessandro.vigano@gmail.com
lun – ven 16.30 – 19.00
Le segreterie parrocchiali
S. Teresa: oratorio
lun – ven 17.00 – 18.00
Le catechiste e gli educatori del proprio oratorio
S. Pietro: segreteria parrocchiale
lun – ven 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00
*Nel caso non si raggiungesse il numero di 35 iscritti per il primo turno e il numero di 35 iscritti per il secondo turno, ci

potranno essere delle variazioni di date e leggere variazioni di prezzo. Il terzo turno resterà invariato.

Parrocchie dell’OltreSempione
Ss. Magi – S. Pietro – Ss. Redentore – S. Teresa

MODULO DI ISCRIZIONE
Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di:
Cognome figlio/a
Nato a

Nome figlio/a
Il

Classe frequentata anno 2018/2019

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre)

Allergie

Uso medicinali

Nome Fratelli/Sorelle partecipanti alle vacanze OltreSempione

Classe frequentata fratelli/sorelle anno 2018/2019

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alla vacanza estiva organizzata dalle Parrocchie dell’OltreSempione,











turno
primo (13-19 luglio)
secondo (19 – 26 luglio)
terzo (26 luglio – 3 agosto)
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 PROVVEDERE per il rientro i parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse
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.
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e
psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

Luogo e data, .............................. Firma Papà .......................................... Mamma .............................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede
né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.
E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le proprie attività educative e per le
altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................

