▪

▪

▪

Autorizziamo la Comunità Pastorale, nella persona del Responsabile del Campo Estivo
e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco:
Ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di
questa iniziativa.
Ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai
responsabili pericolosa o comunque inopportuna.
A provvedere per il rientro in parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza
dell’oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a trattare questi 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.
Segnalo al responsabile, tramite apposito foglio da richiedere e rilasciare
compilato in segreteria, eventuali notizie particolari di mio/a figlio/a.

Luogo e data , ..............................
Firma Papà .................................................................
Firma Mamma ..............................................................

Comunità pastorale Pentecoste
Cesano Maderno

Estate 2018

Valgrisenche (AO)
L’esperienza della Vacanza
estiva è un momento
UNICO! Lo ricorderai per
tutta la vita!!!
In questi giorni,
condividendo la gioia
dello stare insieme,
coltiveremo le relazioni
e le amicizie con gli
altri!

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 Comunità Pastorale attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le
attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno
diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Comunità Pastorale la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data , ..............................
Firma Papà ........................................................................
Firma Mamma ..................................................................

I TURNO

3°-4°-5° elementare
da sabato 7 a sabato 14 luglio

II TURNO

1° - 2° Media
da sabato 14 a sabato 21 luglio

DOVE?

Saremo in montagna, in Valgrisenche (AO). Si trova in Valle d’Aosta. La
Valgrisenche è una splendida valle immersa in una natura
incontaminata. Situata a 1664 metri di altitudine, dista 28 km da
Aosta. È il luogo ideale per chi vuole scoprire ancora la montagna vera,
quella distante dalle zone più affollate e conosciute.

ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO
della CP Pentecoste di Cesano Maderno

VALGRISENCHE2018
Noi

Cognome papà

CON CHI?

Con don Simone, Suor Liliana, gli educatori dei vari oratori e alcuni
adulti disponibili ad aiutare i ragazzi a vivere quest’esperienza
indimenticabile. La casa può ospitare fino a più di 100 persone. Non
aspettare troppo ad iscriverti.

Nome papà

Cognome mamma
Nome mamma
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di:

COSA FAREMO?

Vivremo insieme alcune gite in montagna passeggiando a piedi. Giochi
di gruppo. Tornei. Momenti di preghiera. E tantissimo altro…

COME FARE PER ISCRIVERSI?

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

LA QUOTA TOTALE PER ENTRAMBI I TURNI È DI EURO 300
(caparra di 100 euro).

ISCRIZIONI ENTRO la domenica delle Palme 2018, il 25 marzo

ATTENZIONE! Chi si iscriverà dopo la data indicata dovrà versare anche un contributo
extra di euro 30 richiesta al momento del saldo.
La quota comprende: viaggio A/R in pullman, vitto e alloggio nell’albergo (escluso il
pranzo del primo giorno), 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… questo dipenderà dal numero degli spostamenti e sarà dettato anche dalle
condizioni meteorologiche che troveremo (a giugno daremo maggiori dettagli).
▪

ALTRO?

RIUNIONE PER IL SALDO E PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Giovedì 19 giugno 2018, ore 21.00, in oratorio don Bosco.

▪

Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campo Estivo organizzato dalla Parrocchia di … che si
svolgerà in Valgrisenche:
o
Dal 7 luglio al 14 luglio 2017 (I turno)
o
Dal 14 luglio al 21 luglio 2017 (II turno)
Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che sono
verranno consegnate nella serata di giugno (fissata per il 19 giugno 2018) in cui
esporremo ai genitori il programma dettagliato.

