Oratorio Rovellasca

Anche quest’anno nasce come oratorio Rovellasca la proposta di fare vivere ai nostri
bambini, seguiti costantemente da adulti ed animatori, un’estate davvero significativa
caratterizzata da divertimento, unito a valori umani e cristiani.
La proposta del Grest riguarderà solamente il pomeriggio dal 9 giugno al 2 luglio dalle
14 alle 18.

CHI PUO’ ISCRIVERSI
La proposta è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che abbiano
frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole elementari.
PERIODO DI ATTIVITÀ
Da MERCOLEDÍ 09 GIUGNO a VENERDÍ 02 LUGLIO
per quattro settimane dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario:
dalle ore 14 alle ore 18
apertura cancelli per il triage di ingresso alle ore 13:45
QUOTE SETTIMANALI

Quota settimanale: prima settimana dal 9-11/6
seconda settimana dal 14 al 18/6
terza settimana dal 21 al 25/6
quarta settimana dal 28/60 al 2/7
tutto il Grest: € 50,00

€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

sconto fratello: - € 5,00 a settimana
ATTENZIONE:
Incluso nella quota di iscrizione ci sarà per tutti: maglietta del Grest 2021
(consegnata all’iscrizione), mascherine colorate (1 per giorno che verranno
consegnate il primo giorno di Grest a gruppi effettuati) e ogni giorno la merenda.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
- Come da disposizioni, è obbligatorio tenere la mascherina per tutto il giorno
per i minori, dal 6° anno compiuto.
- L’organizzazione del Grest sarà condizionata dalle eventuali nuove disposizioni
normative e linee guida emanate dal Governo italiano e/o da Regione
Lombardia, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio.
- RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA: L’oratorio garantisce che le attività del

Grest, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini, animatori e
adulti coinvolti, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida
nazionali
- I giochi, la formazione dei gruppi e la modalità di svolgimento delle attività
seguiranno le linee guida che ci verranno fornite.
QUANDO E DOVE CI SI ISCRIVE
IN ORATORIO
Giovedì 27 maggio

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Venerdì 28 maggio

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Sabato 29 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 30 maggio

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Martedì 1 giugno

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Giovedì 3 giugno

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Le iscrizioni potranno chiudersi al raggiungimento del numero massimo consentito dalle
normative e dalla capacità organizzativa dovute alle stesse
I MODULI DI ISCRIZIONE LI POTETE TROVARE SUL SITO DELLA PARROCCHIA:
www.parrocchiadirovellasca.it o IN FONDO ALLA CHIESA
(per evitare il più possibile assembramenti è consigliabile arrivare con i moduli già compilati)

ATTENZIONE: per motivi organizzativi vi chiediamo di rispettare i giorni di iscrizione
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ANDRANNO INDICATE SUBITO TUTTE LE SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE
E ANDRANNO PAGATE TUTTE INSIEME LE SETTIMANE SCELTE
In caso di problemi o esigenze particolari, rivolgersi a don Michele

Oratorio Rovellasca

MODULO ISCRIZIONE
Da compilare in modo leggibile!

DATI BAMBINO
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CLASSE FREQUENTATA (es. 3B)
INDIRIZZO DI RESIDENZA
PAESE
DATI GENITORE
COGNOME E NOME
COGNOME E NOME
TELEFONO DA CHIAMARE PER URGENZE 1
TELEFONO DA CHIAMARE PER URGENZE 2
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ
IL BAMBINO LASCERÀ
L’ORATORIO:

DA SOLO:

ACCOMPAGNATO:

potrà recarsi a casa
autonomamente.

dovrà SEMPRE essere ritirato da un adulto;
si richiede massima puntualità!

IL BAMBINO SOFFRE DI QUALCHE ALLERGIA / INTOLLERANZA ALIMENTARE?
(scrivere qui sotto quali e quali sono i disturbi)

ALTRE INFORMAZIONI CHE SI RITIENE UTILE FAR PRESENTE …

SEGNARE CON UNA “X” LE CASELLE SCELTE:
SETTIMANE
ISCRIZIONE
GREST
Primo
Figlio

1^
SETTIMANA

2^
SETTIMANA

3^
SETTIMANA

4^
SETTIMANA

dal 9 al 11/6

dal 14 al 18/6

dal 21 al 25/6

Dal 28/6 al 02/7

Secondo
Figlio

Terzo
Figlio

Totale pagato €

Avendo preso conoscenza e aderendo alle proposte del “Grest 2021”
CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO AL GREST “HURRÀ” 2021
I genitori dichiarano:
▪ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna
▪ di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dall’organizzazione,
derivanti dalle normative nazionali e regionali;
▪ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il
parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;
▪ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi
interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli
spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi
igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …);
▪ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento
immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che
tempestivamente lo porteranno a casa.
▪ Dichiariamo di aver letto e compreso gli orari delle attività e le varie proposte che l’oratorio ha
organizzato
▪ 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 INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia,
quando questo provvedimento sia ritenuto 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.
▪ AUTORIZZO la Parrocchia di Rovellasca a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino
parrocchiale, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, video e foto, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività
e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia
Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
data ..............................
Firma di un genitore .......................................

