Segnalo eventuali patologie, terapie o allergie e
intolleranze

che

ritengo

utili

comunicare

________________________________________________________________
________________________________________________________________

IL TEMA:
SUMMERLIFE!

COMUNITÀ
PASTORALE
G. B. SCALABRINI
COMO

______________________________________________
AUTORIZZO
• il Responsabile dell’oratorio e i suoi collaboratori ad
assumere e intraprendere tutte le misure necessarie
per garantire la sicurezza dell’ambiente e dei
partecipanti all’attivita;
• alla ripresa fotografica e video di mio figlio e
all’utilizzo delle immagini per finalita
di
comunicazione della parrocchia (proiezione in
oratorio, pubblicazione sul giornalino e sul sito).
Luogo e data _____________________________________
Firma del genitore _______________________________
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in
relazione ai dati personali raccolti per le attività educative
della parrocchia
Il trattamento dei dati conferiti con il presente modulo è soggetto
unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (25 maggio 2018). Titolare del trattamento è la Parrocchia
di San Bartolomeo, operante nell’ambito della Comunità Pastorale Beati
Scalabrini, con sede in Como, Via Rezia, nella personale del parroco Protempore. I dati raccolti saranno esclusivamente utilizzati per meglio
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività
di religione o di culto promosse dal titolare.
Si precisa inoltre che:
- i dati raccolti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti fatto
salvo che l’Ente Diocesi di Como, con sede in Como, Piazza Grimoldi 5,
nell’ambito esclusivo di eventi ed iniziative diocesane.
- I dati raccolti saranno utilizzati e conservati solo ai fini delle attività
sopra esposte;
- le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del
consenso;
- In ottemperanza alla summenzionata normativa l'interessato può
chiedere in qualunque momento al titolare l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
oppure può opporsi al loro trattamento;

Firme __________________________________

Quest’estate così inedita porta con sé un sano
desiderio di divertimento e di socialità, di aria
fresca e di amicizia. Allo stesso tempo ha già sulle
spalle un vissuto importante e particolare, sia nei
bambini che negli educatori. Un vissuto che chiede di
essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo che
attraversa “Summerlife” non è di “appesantire”
la realtà, ma di offrire strumenti per
riappropriarsene. Quelli appena passati, sono stati
mesi di grande isolamento nelle case: per
l’esperienza dei più piccoli non è stato
necessariamente un tempo brutto o negativo, ma
sicuramente non è stato un tempo “pieno”
perché sempre privato di qualcosa. Risuona allora
da più parti il desiderio e la necessità di
ripartire, sicuramente economicamente, ma anche
socialmente, facendo tesoro degli apprendimenti,
spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati
appunto dal virus. Un virus che non ha colpito
solo GLI ORATORI, ma anche i sentimenti, le relazioni,
le comunità, le visioni e le storie.

DA LUNEDÌ 24 AGOSTO
A VENERDÌ 04 SETTEMBRE
(SABATO E DOMENICA ESCLUSI)

MODULO DI
ISCRIZIONE

da compilare e consegnare in segreteria
parrocchiale (ex battistero) dal lunedì al
venerdì tra le 9.30 e le 10
entro e non oltre giovedì 20 agosto

Carissimi genitori,
eccoci anche in quest’estate particolare con la
proposta educativa del Grest!
SUMMERLIFE! è il titolo di quest’anno. Come ogni
anno il Grest non vuole essere solo un servizio
ma una proposta educativa. Per questo motivo
invito tutti voi genitori, parrocchiani, volontari,
amici a prendere consapevolezza del
contenuto di tale proposta e a prenderne
parte.
Quella del GREST è una proposta:
• EDUCATIVA. Attraverso i giochi, lo sport, la
musica, il ballo, i vari laboratori… l’obiettivo
è quello di far vivere ai bambini e ai ragazzi
un occasione di crescita;
• CRISTIANA. Al Grest ci mettiamo tutti alla
scuola di Gesù per provare a vivere tra noi il
suo stesso amore! I momenti di preghiera
sono quindi parte integrante della proposta.
• APERTA A TUTTI,
senza esclusioni. Per
quest’anno dovremmo fare, come si può
intuire, a numero chiuso per il rispetto delle
normative che ancora adesso abbiamo
La fascia di età a cui l’attività si rivolge è dai 6
anni (prima elementare conclusa).
Avendo l’attività dei costi (maglietta, merenda
etc.) chiediamo una quota di iscrizione di 15€ a
settimana. Come sempre poi, qualora ci fossero
seri problemi economici, non sono questi che
devono impedire la partecipazione alle attività.
Nel caso vi invito a parlarne personalmente con
me.
Inoltre all’atto di iscrizione tutti coloro che non
sono tesserati all’Associazione NOI verranno
iscritti versando in più la quota di 5 €. È
FONDAMENTALE
ESSERE
TESSERATI
ALL’ASSOCIAZIONE NOI
A tutti buon Grest 2020!
don Carlo e i collaboratori

STRUTTURA DELLA GIORNATA
9.30
9.45
10.00
12.00

apertura oratorio e triage di accoglienza
preghiera in chiesa
attività e giochi
conclusione della mattinata e rientro a casa

16.45
17.00

riapertura oratorio e triage di accoglienza
ripresa attività e giochi sportivi con gli
allenatori e volontari della LIBERTAS
conclusione e rientro a casa

19.00

ALCUNE FONDAMENTALI ATTENZIONI

MODULO ISCRIZIONE - GREST
Il sottoscritto ________________________________________
nato a ____________________ il _________________________
(recapito tel. cell. ___________________________________;
altro recapito (altro genitore / nonni) _____________________)
genitore di:
COGNOME _________________________________________
NOME ______________________________________________

LE ISCRIZIONI SONO A NUMERO CHIUSO

ABITANTE A ______________________________________

È CONSIGLIABILE PORTARE UNO ZAINETTO CON
LA PROPRIA BOTTIGLIETTA PER BERE, IL GEL
IGIENIZZANTE E UNA MASCHERINA IN PIU’ DI
RICAMBIO

IN VIA ______________________________________________

ALL’ATTO D’ISCRIZIONE VI VERRA’ CONSEGNATA
L’AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE
DEL MINORE CHE DOVRETE RIPORTARE
COMPILATA IL PRIMO GIORNO DEL GREST
AD OGNI INGRESSO VERRA’ MISURATA LA
TEMPERATURA CORPOREA. SE QUESTA SUPERA I
37.4 GRADI, IL MINORE COME CHIUNQUE ALTRO
NON POTRA’ ENTRARE IN ORATORIO
COLORO CHE NON HANNO LA POSSIBILITA’ DI
PORTARE L’ISCRIZIONE ENTRO IL 20 AGOSTO,
MANDINO UN MESSAGGIO WATSAPP AL
NUMERO 3489283118 COMUNICANDO NOME E
COGNOME DELL’ISCRITTO. SUCCESSIVAMENTE
PORTERANNO APPENA POSSIBILE IL FOGLIO
D’ISCRIZIONE REGOLARMENTE COMPILATO.
SARA’ NOSTRA PREMURA DARE COFERMA DELL?
AVVENUTA ISCRIZIONE

DATA DI NASCITA ________________________________
CLASSE FREQUENTATA__________________________
COD FISCALE______________________________________
ISCRIVE
il proprio figlio al Grest 2020 “SUMMERLIFE!”



PRIMA
SETTIMANA

da lunedì 24
a venerdì 28 Agosto

€ _______



SECONDA
SETTIMANA

da lunedì 31 Agosto
a venerdì 04
Settembre

€ _______

TOTALE:

€ _______

COSTO di iscrizione: 15 € a settimana
10 € dal secondo fratello

