
 Le Regole della Vacanza saranno esposte in un'assemblea apposita coi 
genitori nel mese di giugno, secondo la consuetudine del nostro 
Oratorio.  

COMUNICO 
- che mio figlio/a è 

  intollerante a ___________________________________________ 
 allergico a_______________________________________________ 
e provvede / non provvede  autonomamente alla somministra-
zione del seguente farmaco_______________________ 

- in caso di febbre può assumere solo  ________________________ 
- Altro_____________________________________________________ 

     
 Autorizziamo la Parrocchia, 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.  

 
Verano Brianza, ......................................Firma Papà e/o mamma ............................ 
 

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 Parrocchia 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.   
 
Verano Brianza, ......................................Firma Papà e/o mamma ............................ 

 
ORATORIO SAN STANISLAO KOSTA VERANO BRIANZA 

 
Per tutti i ragazzi di IV e V elementare, delle medie e delle 

superiori, in continuità con il cammino educativo di catechesi, 
l’Oratorio propone la  

 

VACANZA ESTIVA A  
CLAVIÈRE (TO) a mt. 1760 

 
 

Saremo ospiti del GRANDE ALBERGO CLAVIÈRE  
 
 

La descrizione della struttura si trova sul sito  
 

http://www.piergiorgiofrassati.it/montagna/formula-
autogestione.html?view=reservationasset&id=125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.piergiorgiofrassati.it/montagna/formula-autogestione.html?view=reservationasset&id=125
http://www.piergiorgiofrassati.it/montagna/formula-autogestione.html?view=reservationasset&id=125


      I turno da lunedì 2 a mercoledì 11 luglio 
IV – V ELEMENTARE – I MEDIA 

 
II turno da mercoledì 11 a venerdì 20 luglio 

PREADOLESCENTI (II e III MEDIA) 
 

III turno da venerdì 20 a domenica 29 luglio 
ADOLESCENTI e 18/19enni 

 
 
 
 

• La quota è di € 320 (sconto per fratelli e sorelle) 
• Le iscrizioni avverranno fino ad esaurimento dei posti 

disponibili 
• Comprende soggiorno in autogestione e il viaggio A/R 

in pullman 
• Per iscriversi occorre compilare e consegnare il modulo, 

versare l’acconto di € 100,00 e consegnarlo in oratorio 
maschile a partire dalle ore 15.00 di domenica 4 marzo 
per tutti e tre i turni. 

 
 
 

In ottemperanza alle norme relative alle iscrizioni ai campi 
estivi richieste dalla Curia della Diocesi di Milano il modulo 

di iscrizione prevede l’adesione esplicita  
allo “stile” educativo della vacanza.  

Vi preghiamo perciò di compilare il seguente modulo 
in tutte le sue parti. 

Solo con la consegna del modulo l’iscrizione sarà valida.  
Non possiamo accettare iscrizioni “volanti”!  

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE:       Noi (compilare in stampatello per favore) 
 
__________________________  _______________________________ 
     Cognome  papà     Nome  papà  
 
 
__________________________  _______________________________ 
     Cognome  mamma   Nome  mamma 
 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 
 
genitori di: 
 
__________________________  _______________________________ 
     Cognome  figlio/a               Nome  figlio/a 
 
__________________________  _______________________________  
          Nato/a a                                     il 
 
__________________________  _______________________________ 
                Classe         Residente in via 
 
__________________________  _______________________________ 
     Cellulare figlio/a             Cellulare genitore (per urgenze) 
 
__________________________  _______________________________ 
      E- mail                   Tessera Sanitaria  
 

 Iscriviamo nostro/a figlio/a al: 
 

I turno           II turno          III turno     
   2-11 luglio (IV-V el. – I med.)        11-20 luglio (II – III med.)             20-29 luglio (ado – 18/19enni) 
 
della vacanza 2018 proposta dall’Oratorio e versiamo l’acconto di € 100,00. 
 

IMPORTANTE 
 

Segnalare per iscritto eventuali intolleranze alimentari, allergie, istruzioni per 
assunzione di farmaci particolari e tutto ciò che si ritiene utile comunicare in 
campo sanitario. Nel caso, compilare il tagliando qui sotto e consegnarlo. 

 
continua sul retro  


