Effetti personali. Tutte le attività sono organizzate dall’Oratorio:
perciò se non ci sono indicazioni particolari, non si richiede altro
materiale da portare con sé. Si richiede che siano lasciati a casa i
cellulari per evitare spiacevoli inconvenienti come furti,
smarrimenti, rotture o utilizzo inopportuno durante le attività.
Servizio “Banca Ca’ Giò”. Se i genitori desiderano lasciare qualche
moneta ai bambini per l’acquisto della merenda al bar, è
consigliato depositare la somma al mattino in segreteria ai
volontari adulti dell’Oratorio. Ad ogni acquisto i volontari
penseranno a dare i soldi necessari; le eventuali rimanenze
possono essere lasciate in custodia presso l’Oratorio.
Contatti:
• Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù:
via Don Minzoni, 17, 28041 Arona - tel. 0322/243740;
email: oratoriosancarloarona@gmail.com.
sito: www.oratorioarona.it
FB: oratorioarona
Twitter: oratorioarona
• Don Gianluca De Marco: cell. 344-1727164.

B)

C)
D)
E)

F)

G)

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità,
lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati;
I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al
fine della preparazione, organizzazione e gestione della
presente iniziativa;
I dati acquisiti verranno inseriti nel database del Circolo ANSPI
Oratorio San Carlo Arona.
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per
partecipare all’iniziativa;
Titolare del trattamento è il Circolo ANSPI Oratorio San Carlo
Arona; responsabile del trattamento è il responsabile del
circolo stesso;
L’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione,
correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati,
scrivendo al responsabile del trattamento;
I dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente,
esclusivamente dal responsabile del trattamento e dai
preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né
trasferiti all’estero, e sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza.
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Raccolta iscrizioni (in Oratorio):
• Dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.30
• Il sabato, dalle 10.00 alle 11.00

A)

ieme per 50
ins

Qualsiasi situazione particolare (epilessia, allergie,...) deve essere
segnalata al Responsabile il quale provvederà con discrezione a
prendere le dovute precauzioni.
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L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi...) esige l’integrità
fisica dei bambini e dei ragazzi richiesta dagli apparati scolastici,
dichiarata con una firma del genitore all’atto dell’iscrizione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie
previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d. lgs. n.
196/2003 (Codice della privacy), solo qualora sia applicabile,
precisando che:

Circolo Anspi Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù
Arona

·

informazioni

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali

Grest 2016

Grest 2016

Il GREST (GRuppo ESTivo) è un’esperienza estiva caratterizzata da una intensa forza educativa, basata sulla convivenza di
ragazzi/e di diverse età e animatori e volontari che insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono con lo stile proprio
dell’oratorio. Il Grest, oltre ad essere un servizio alle famiglie ed una bella esperienza ricreativa, ha una particolare
attenzione alla dimensione religiosa che traspare dal clima educativo, ma anche dalla proposta esplicita di Gesù Cristo nei
momenti di riflessione e preghiera, ben armonizzati con il tema e la struttura organizzativa.

Le proposte

Le gite

Gli ingredienti delle giornate di Grest in Oratorio saranno: la
preghiera, i giochi, i tornei sportivi, i laboratori manuali e non,
le passeggiate, il lago e qualche volta anche i compiti.

Ogni settimana è prevista un’uscita lunga di un giorno intero
(gita, piscina, ecc.). Si chiede che i bambini di 1° elementare
siano accompagnati in gita da un adulto.
Novità 2016: da questo anno l’Oratorio resterà aperto nel
giorno della gita secondo l’orario stabilito.

I destinatari
I ragazzi dalla

1a

elementare alla 2a media.

Orari
Mattino
Pausa pranzo
Pomeriggio

08.00 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 17.30

Il cancello dell’Oratorio apre alle 8.00 e alle 13.30 per accogliere
i bambini; alle 12.00 e alle 17.30 sarà riaperto per far entrare i
genitori. Entro le ore 9.00 tutti i ragazzi devono essere presenti
in Oratorio, dopo il cancello sarà chiuso per motivi di sicurezza.
Alle 17.30 i ragazzi potranno tornare a casa; è necessario
comunicare al momento dell’iscrizione se tornano a casa da soli
oppure accompagnati. Chi lo desidera può rimanere ad attendere
i genitori anche oltre, ma non ci sarà controllo all’uscita; alle
18.00 l’Oratorio chiude.
L’uscita anticipata dei ragazzi per eventuali necessità deve
essere comunicata in segreteria al mattino stesso.
Per la pausa pranzo è possibile fermarsi a mangiare in Oratorio
al sacco oppure usufruendo del servizio mensa a pagamento.

I prezzi
Iscrizione
Costo settimanale
Intera giornata

€ 20,00

€ 30,00
€ 15,00 (dal secondo figlio)
Mezza giornata € 15,00 (per tutti)
Buono pranzo giornaliero € 5,00
La quota d’iscrizione comprende l’utilizzo di tutto il materiale
connesso alle attività che si svolgono in Oratorio, la maglietta
del Grest, il cappellino ed eventuali gadget; non comprende le
gite settimanali.
I ragazzi che hanno già provveduto alla Tessera ANSPI, non
dovranno pagarla. Questa consiste in una Copertura
assicurativa, mediante convenzione con la compagnia Cattolica
Assicurazioni, per i rischi di RCT (Responsabilità Civile verso
Terzi) per tutte le attività organizzate all’Oratorio e contro gli
infortuni individuali.

Scheda di iscrizione
COGNOME E NOME
__________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
__________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA, N°
CAP
________________________________________
_____________
CITTÀ
__________________________________________________________
TESSERA SANITARIA
__________________________________________________________
CODICE FISCALE
__________________________________________________________
CELL1
CELL2
_______________________
_______________________________
TELEFONO FISSO
__________________________________________________________
MAIL
__________________________________________________________
CLASSE/SCUOLA
__________________________________________________________
NOTE O ALLERGIE
__________________________________________________________
Possiedo la Tessere ANSPI 2016? [ ] Sì
[ ] No
Scelgo la settimana
(M+P = tutto il giorno; M = solo mattino; P = solo pomeriggio)
13/06 - 17/06 [ ] M+P
[ ]M
[ ]P
20/06 - 24/06 [ ] M+P
[ ]M
[ ]P
27/06 - 01/07 [ ] M+P
[ ]M
[ ]P
04/07 - 08/07 [ ] M+P
[ ]M
[ ]P
Autorizzo:
Ad effettuare fotografie e/o riprendere audio/video del/la figlio/a da utilizzare
all’interno delle attività proposte dal Circolo ANSPI Oratorio San Carlo Casa della Gioventù.
L’uso di immagini personali allo scopo di documentare esperienze vissute con
l’Oratorio con esposizione nei locali dell’Oratorio.
Con pubblicazione/divulgazione su stampa/portale web dell’Oratorio.
TUTELA DEI DATI PERSONALI In riferimento alla normativa riportata sul retro della
scheda, acconsento che i miei dati siano inseriti nel database del Circolo ANSPI
Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù di Arona.
Data
___________________

Firma del genitore
_______________________________

