
Parrocchia Santa Margherita 

Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Oratorio feriale 2022 
Modulo di iscrizione - 2° Familiare  

Cognome………………………………………………………… Nome …………………………………………………………… 

Classe frequentata……………………………………….……………………………………………………………………… 

Firme genitori…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nota Bene 

1. Fratelli e sorelle degli animatori non go-

dono dello sconto 2° familiare poiché è già 

applicato agli animatori stessi. 

2. Viene ritenuto 2°-3°-4° familiare solo chi 

ha un fratello o sorella iscritto alla stessa 

settimana, pagante la quota intera. 

3. A fronte di qualsiasi difficoltà economica 

rivolgersi direttamente a Don Stefano. 

Quota braccialetto elettronico 

  
€ 5,00 

 

1ª settimana  
13/6 -17/6 

2ª settimana  
20/6 -24/6  

3ª settimana 
27/6 - 1/7 

4ª settimana  
4/7 - 8/7 

Quota     
settimanale 
€ 35,00  

Le Vele 
 17/06 

€ 15,00  

Quota     
settimanale 

 
€ 35,00 

Jungle 
Raider Park 

 24/06 
€ 15,00 

Quota     
settimanale 

  
€ 35,00 

Acquatica 

 1/07 
 

€ 15,00 

Quota     
settimanale 

  
€ 35,00 

Camminata 
in            

montagna 

6/07 
€ 10,00 

      Il modulo  d’iscrizione  

              dell’oratorio estivo è meglio  

      portarlo già compilato al  

      momento dell’iscrizione. 

Così da velocizzare le operazioni di iscrizione. 

Verranno osservate le misure anti Covid-19 in 

relazione al regolamento aggiornato e pubblicato 

sul sito internet parrocchiale. 

Oratorio San Domenico Savio 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Oratorio estivo 

2022 
Da lunedì 13 giugno   

a venerdì 8 luglio 

Per i ragazzi e le ragazze dalla 1ª elementare (conclusa) alla 3ª 

media 

 
INDICA LA TUA FASCIA D’ETA’.  

 
CI SERVIRA’ PER LA TAGLIA DELLA MAGLIETTA 

 
 6/7 ANNI  

 
 8/9 ANNI 

 
 10/11 ANNI 
 
 12/14 ANNI  

LABORATORI 2022 

 

Spuntare la propria scelta. 

 

 Creativo (fino alla 3° elementare) 

 Karate (dalla 5° elementare) 

 Sportivo (dalla 3° elementare) 

 Giornalismo (dalla 3° elementare) 

 Murales (dalla 3° elementare) 

 Cineforum (dalla 1° media) 
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REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 
Da sottoscrivere per accettazione dell’iscrizione 

1 -  Età per poter essere iscritto all’Oratorio Estivo 2022: dalla 1ª elementare conclusa alla 3ª 

media. 

 

2 - Nelle gite e uscite in programma (normalmente una alla settimana) i bambini/e fino alla 2°       
elementare devono essere accompagnati da un adulto. 
 
3 - Possono partecipare alle gite dell’oratorio estivo unicamente gli iscritti eventualmente accom-
pagnati da genitori o nonni (non da fratelli/sorelle maggiorenni). 
 
4 - In caso di assenza da una gita prenotata la quota non verrà restituita. 
 
5 - E’ possibile, previa consegna della dichiarazione scritta firmata dai genitori, uscire o entrare 
dall’Oratorio durante le attività (dalle ore 09.30 alle ore 17.00) solo e soltanto nella fascia 
oraria dalle ore 12.00 alle ore 14.00 poiché altrimenti diventa impossibile gestire ordinata-
mente un così elevato numero di ragazzi. 
 

6 - Ciascun ragazzo è responsabile dei suoi soldi! L’oratorio fornisce un  deposito che cu-

stodisce il portafoglio col denaro messo da ogni ragazzo all’inizio della giornata: viene a-
perta tre momenti al giorno: nella pausa pranzo, in quella di meta pomeriggio, al termine del-

le attività pomeridiane. Chi non mette i propri soldi in questo apposito spazio custodito 

ne diventa lui stesso unico responsabile. 
 

7 - Poiché in Oratorio per qualsiasi urgenza è presente un telefono (029067274) e il cellulare del 
sacerdote responsabile (don Stefano 3490967836), chiunque porta il proprio cellulare ne diventa 
lui stesso responsabile. 
 
8 -  La quota settimanale (non trattabile in base a quello di cui si usufruisce) è FISSA e  com-
prende: KIT per ogni bambino (borraccia e maglietta) e materiale vario per giochi e attività di 
laboratorio, Pranzo per 4 giorni, Merenda pomeridiana. Non comprende il braccialetto elet-

tronico il cui acquisto è obbligatorio e  la cui quota una tantum di € 5 va versata all’atto 

dell’iscrizione. Qualora lo si perdesse senza nessuna possibilità di ritrovamento è obbligatorio 
riacquistarlo allo stesso prezzo di € 5. 
 
9 - Le attività dell’Oratorio Estivo sono coordinate dal sacerdote e dall’educatore responsabile. 
Gli adolescenti vivono il servizio educativo verso i ragazzi con la loro passione, gioia e  respon-
sabilità e con i loro limiti e difetti propri della loro età e del loro cammino di crescita, di cui 
l’oratorio estivo è una tappa importante, unica e irrinunciabile. Si deve dunque essere consape-
voli dell’essenzialità della loro presenza e della peculiarità dei limiti della loro età. 

 

10 -  La possibilità di esistere dell’Oratorio Estivo dipende dal volontariato libero e gratui-

to che molte persone della comunità svolgono e vivono con grande dedizione: questa identità pro-
pria và non soltanto rispettata, ma anche deve diventare motivo di gratitudine da parte di tutti i 
genitori che usufruiscono di questa proposta educativa. 

 

Parrocchia Santa Margherita 

Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Oratorio feriale 2022 
Modulo di iscrizione  

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nome…………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

 E mail……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………

Indirizzo ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………Tel casa…………………………………………………………………………………………… 

Classe frequentata ……………………………………………………………….………………………………………………………Cellulare …………………………………………………………………………….……

Firma dei genitori ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Totale versato € …………………………………………………………...…………………………………………… 

1ª settimana  
13/6 -17/6 

2ª settimana  
20/6 -24/6  

3ª settimana 
27/6 - 1/7 

4ª settimana  
4/7 - 8/7 

Io sottoscritto/a______________________________ __genitore di _______________________________ 

dichiaro di aver preso visione del Regolamento dell’Oratorio Estivo 2022 e di accettarlo integralmente. Inoltre accon-

sento che sia utilizzato il braccialetto elettronico quale eventuale tracciatura dei movimenti di mio figlio/a  e  che sia 

prodotto materiale fotografico e video ritraente mio figlio/a durante le attività oratoriane per scopi esclusivamente 

educativi e pastorali nonché per essere pubblicato sulla pagina facebook controllata e ad accesso riservato 

dell’Oratorio.        Firma del genitore 

Quota braccialetto elettronico 

  
€ 5,00 

 

Quota sett. 
 

€ 40,00  

Le Vele 
  

€ 20,00  

Quota sett. 
 

€ 40,00 

Jungle 
Raider Park 

  
€ 20,00 

Quota sett. 

  
€ 40,00 

Acquatica 

  
€ 20,00 

Quota 
sett. 

  
€ 40,00 

Camminata 
in            

montagna 
€ 15,00 

Accompa-

gnatori: 

€ 25,00  € 25,00  € 25,00  € 20,00  

Pagamento solo in 

contanti! 
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