ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA EDUCATIVA, AL SISTEMA INFORMATICO E ALLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO

Modulo cartaceo
Iscrizione O.Feriale18
- da consegnare entro mercoledì 30 maggio -

* dati personali RAGAZZO/A
Cognome: ……………………………………………….........
Nome: …………………………………………………….. genere: ……….
Nato a: ……………………………………………………… il: …………………
Scuola (istituto): ………………………………………………………
Classe (anno 2017/18): ………………………………………………………
Cammino Catechesi: ………………………………………………………..
* domicilio e contatti
Indirizzo: ………………………………………….....

n° ……………

Località: ……………………………………………..

Prov: ……. Cap: …………..

Telefoni:

Telefono abitazione: ……………………………………...
Cellulare Madre: ……………………………………...
Cellulare Padre: ……………………………………...
Tel_altro_1: …………./…………………………

E-mail (obbligatoria): …………………………………………………………...
(compilare in stampatello)

* dati dei Genitori
Padre: ……………………………………… ……………………………………….
(cognome-nome)

(luogo – data nascita)

Madre: ……………………………………… ………………………………………..
(cognome-nome)

(luogo – data nascita)

1

ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA EDUCATIVA, AL SISTEMA INFORMATICO E ALLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO

* AUTORIZZAZIONI – è sufficiente che sia compilato da un solo genitore
Noi genitori avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma dell’Oratorio Estivo” organizzato
dalla “C.P. Santa Maria Nascente – Sacra Famiglia” chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alle
attività parrocchiali e al cammino educativo dell’oratorio.
Chiediamo anche che partecipi alle eventuali iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali (Parco Toti – Cinema Splendor – Oratorio Villaggio) e autorizziamo il Responsabile
dell’Oratorio e i Responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria
compresa tra le ore 7.30 e le ore 17.00 dei giorni feriali e che nostro/a figlio/a potrà entrare/uscire
sotto la nostra esclusiva responsabilità. Autorizziamo altresì la Parrocchia, nelle persone dei
Responsabili dell’oratorio (e dei loro collaboratori):
 ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani
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 oratoriani, 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.
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 ...................................................... Firma Mamma ......................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza
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.
È 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 e realizzare le proprie
attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei
propri dati.
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................
(spazio riservato alla segreteria)

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti). Patologie ed eventuali terapie in corso:

Annotazioni:
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ISCRIZIONI 2018 – SANSONE: PRIMI PASSI
Carissimi genitori,
la novità del prossimo Oratorio Feriale è che anche la nostra segreteria si è dotata
del programma SANSONE, ovvero un servizio studiato per cercare di semplificare
il modo in cui il nostro oratorio affronta ogni giorno le questioni organizzative,
amministrative e logistiche.
Il nostro obiettivo è aiutare voi famiglie fornendovi uno strumento comodo, rapido
e favorendo la comunicazione con un aggiornamento costante delle attività.
Sansone è già utilizzato da molte comunità pastorali, parrocchie e oratori della
nostra diocesi. Siamo ormai nel terzo millennio e la tecnologia entra ogni giorno nelle
nostre case; ormai usiamo pc e smartphone con disinvoltura per collegarci ad
internet e da oggi lo useremo anche per iscriverci alle varie proposte della parrocchia,
dell’oratorio e della pastorale giovanile.
Alcuni passi per iscriversi al prossimo oratorio:
1) CONSEGNA DEL MODULO CARTACEO ENTRO IL 30 MAGGIO
Modello unico, debitamente compilato in ogni sua parte. È reperibile in segreteria,
dalle catechiste, al bar o presso il sito: www.odbpaderno.it. Tale modulo va
consegnato in segreteria ODB che sarà sempre aperta nei seguenti giorni:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 16.30 – 18.30

(tranne: 25 aprile, 30 aprile)

Le iscrizioni iniziano LUNEDI’ 23 APRILE
2) RICEZIONE CODICE E PASSWORD
Riceverai via email il codice e la password di accesso a Sansone. Quindi accedi a
Sansone, verifica e completa i dati del tuo Profilo. Associati a Telegram!
3) CREDITO del Profilo
Una volta iscritti, in segreteria, si potrà procedere all’accredito del proprio Profilo.
Sansone funziona come il credito prepagato di un numero cellulare. Questa
operazione la si potrà fare in segreteria ogni volta che il credito si esaurirà e non ti
permetterà di iscriverti alle iniziative (a pagamento).
Quindi, la logica non è più portare 2euro per iscriversi ad un solo pasto, ma
accreditare quantomeno una cifra che consenta di iscriversi a più attività.
Il credito, infatti, vale tutto l’anno! Quindi se a settembre ci sarà il rinnovo
dell’iscrizione al catechismo e ho ancora un credito di 30euro, senza portare alcun
soldo dalle catechiste, mi verrà addebitato 20euro. E il credito istituzionale
scenderà a 10euro. Così vale anche per il BAR. È possibile caricare sul braccialetto
una cifra spendibile al bar con la possibilità di impostare un tetto massimo di spesa
oltre al quale il proprio figlio non potrà più comprare. In questo modo si elimina
il contante in oratorio e i possibili furti dagli zainetti o smarrimenti dalle tasche.
! DOMENICA 6 maggio: PRESENTAZIONE ORATORIO FERIALE (h. 16 - odb) !
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EDUCHIAMO INSIEME - REGOLE
La proposta dell’oratorio estivo costituisce una straordinaria occasione educativa,
preziosa, da preparare bene, custodire e condividere nei suoi obiettivi e strumenti
con i genitori stessi per costruire una fruttuosa collaborazione educativa.
In questo tempo estivo l’oratorio non è da concepire come un posto dove parcheggiare
i bambini oppure una semplice assistenza, ma come un luogo in cui viene proposto un
progetto educativo da conoscere e condividere.
Gli obiettivi principali di questa proposta educativa sono:
 Offrire ai ragazzi un luogo e un tempo di serenità, in cui stiano bene, si sentano accolti,
ascoltati e valorizzati
 Far conoscere la presenza di Gesù attraverso la preghiera e la vita comune
 Educare al rispetto delle regole come condizione per una perfetta convivenza
L’oratorio si impegna a:
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita del ragazzo, garantendo il massimo della
sicurezza e del controllo dei ragazzi e in caso di infortuni una copertura assicurativa.
 Garantire una preparazione adeguata agli animatori
 Fornire la presenza di alcune figure educative adulte che aiutino e collaborino con gli
animatori stessi nel loro servizio educativo
 Accogliere ogni tipo di osservazione (anche critica costruttiva) che possa aiutarci a
migliorare la proposta.
La famiglia condividendo questo patto educativo si impegna a:
 Prendere coscienza che la proposta è attuabile anche per la “grande” disponibilità di
ragazzi e adulti che GRATUITAMENTE svolgono il loro servizio.
 Essere consapevoli che, oltre a persone adulte che svolgono il ruolo di EDUCATORI, il
compito di ANIMATORI viene svolto da ragazzi e ragazze ADOLESCENTI.
 Invitare i propri figli a non portare con sé il cellulare, oggetti di valore o dispositivi
elettronici. L’oratorio non risponderà del loro eventuale smarrimento.
 Risarcire l’Oratorio per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i
danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da
cattivo comportamento.
 Invitare i propri figli a usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente
educativo in cui si vive.
QUOTE (maggiori dettagli saranno dati in segreteria e domenica 6 maggio)
- Iscrizione all’evento “ORATORIO FERIALE”: 10 euro

(una sola volta)

Questa iscrizione è obbligatoria per iscriversi alle 5 settimane! Essa permette di accedere ai nuovi
servizi informatici di gestione delle attività, di garantire la pulizia della palestra e degli ambienti
oratoriani, di avere un educatore laico a supporto degli animatori e, infine, di rinnovare i materiali
per i laboratori, oltre che di continuare a garantire una struttura e ambienti “a norma di legge”.

- Iscrizione:

Settimana: 15 euro;

Pasti: 2euro;

Piscina: 5 euro;

Maglietta e cappellino (facoltativi): 5 euro

4

