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SEGRETERIA ISCRIZIONI APERTA DAL 2 MAGGIO
Oratorio - Circolo Anspi “Santa Rita” - Via Biagio Stangalino - 28100 Novara - tel. 0321.627189
e-mail: segreteria@parroccchiasantarita.com - padre Marco pmc.santarita@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE - CAMPISCUOLA 2017

� Elementari � Medie � Superiori

� verso l'acconto di € 50,00 � verso il saldo

� quota di solidarietà (facoltativa) � liberalità di € .........,......
SI RICORDA LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registra-
zione obbligatoria presso l’Oratorio Santa Rita e le strutture / enti / organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività estive: successivamente verranno
inseriti nella banca dati dell'archivio dell'Oratorio al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell'ente stesso. In qualsiasi momento sara possibile
consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Parrocchia di Santa Rita, Via B. Stangalino, 28100 - Novara.

Novara,  ........../............../2017 Firma di un genitore ...............................................

1° TURNO: ELEMENTARI
DA SABATO 8 A SABATO 15 LUGLIO

2° TURNO: MEDIE
DA SABATO 15 A SABATO 22 LUGLIO

3° TURNO: I-II-III SUPERIORE
DA SABATO 22 A SABATO 29 LUGLIO

PER TUTTI I TURNI
QUOTA DI € 300,00

PARTENZA IN MATTINATA DALL’ORATORIO

� Il campo si svolgerà presso la Casa per Ferie “Pier Giorgio Frassati”
situata a Saint Nicolas (fraz. Persod) (AO) a circa 1.200 mt di altezza
(info www.casafrassati.com).
� La  struttura accoglie gruppi di giovani e famiglie ed è dotata di
camere con servizi privati, di spazi per riunioni o animazione sia all’in-
terno che all’esterno e di una cappella per le celebrazioni.

INFORMAZIONI
� Viaggio in pullman e pranzo al sacco
� La quota comprende:
- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo

giorno;
- viaggio in pullman GT 
- materiale per giochi e attività, medicinali generici, gite, merende
- assistenza animatori (in media 1 ogni 6/7 ragazzi)
� Occorre portare:
- lenzuola o sacco a pelo, asciugamani;
- effetti personali, cappellino, ciabatte; scarpe adatte alle passeggiate

in montagna, torcia elettrica;
- fotocopia del tesserino sanitario da consegnare all'iscrizione;
...e lasciare a casa ogni strumento elettronico che può essere fonte di

distrazione...
� E’ obbligatorio il tesseramento al “Circolo ANSPI Santa Rita” per
l’anno 2017 (€ 8,00) e compilare la scheda medica e il modulo privacy
recuperabili presso la segreteria.
� E' necessario consegnare al più presto l'iscrizione - perché si chiu-
deranno ad esaurimento posti - presso la segreteria.
� Con l'iscrizione occorre versare l’acconto di € 50,00, che potrà
essere restituito in caso di un'improvvisa impossibilità a partecipare al
campo scuola entro 10 giorni dalla partenza.

CAMPI SCUOLA 2017
Il campo estivo con ragazzi della propria età si può chiamare anche “campo-scuola”, in riferimento a quell'attività del cuore e
della mente, in senso fisico e spirituale, nel quale ci si esercita per crescere nell'amicizia tra di noi e con Gesù. Prevede un sog-
giorno fuori casa con la presenza del sacerdote e degli animatori. La convivenza, le attività di gioco, di riflessione, di preghiera, di
dialogo, di esplorazione della natura, costituiscono i momenti indimenticabili di ogni campo.

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residente a Indirizzo con n° civico                  (Via, Piazza, ...)

Cellulare mamma Cellulare papà

Email famiglia Codice fiscale

Istituto scolastico e classe frequentata Tessera ANSPI - FERVIS 2017 n°
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MODULO DI ISCRIZIONE - GREST 2017

PER FACILITARE L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VI PREGHIAMO DI SEGNARE CON UNA CROCETTA LE VOSTRE RICHIESTE:
� Tessera ANSPI - FERVIS 2017 � ho versato il contributo di € 8,00
� Iscrizione � ho versato il contributo di € 25,00
� 1a settimana (12 - 16 giugno) � ho versato il contributo di € 40,00
� 2a settimana (19 - 23 giugno) � ho versato il contributo di € 40,00
� 3a settimana (26 - 30 giugno) � ho versato il contributo di € 40,00

� quota di solidarietà (facoltativa) � liberalità ...................... di € .........

N.B.L’ISCRIZIONE VIENE VERSATA UNA VOLTA SOLA ED È NECESSARIA ANCHE PER UNA SOLA SETTIMANA. LE SETTIMANE POSSONO
ESSERE PAGATE TUTTE INSIEME ALL’ATTO DELL'ISCRIZIONE O AL LUNEDÌ DI OGNI SETTIMANA. IN CASO D’ISCRIZIONE DI DUE O PIÙ
FRATELLI, SUL TOTALE DELLE SETTIMANE (MA NON SULL’ISCRIZIONE) VERRÀ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
SI RICORDA LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registra-
zione obbligatoria presso l’Oratorio Santa Rita e le strutture / enti / organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività estive: successivamente verranno
inseriti nella banca dati dell'archivio dell'Oratorio al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell'ente stesso. In qualsiasi momento sara’ possibile
consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Parrocchia di Santa Rita, Via B. Stangalino, 28100 - Novara..

Novara,  .............../.............../2017 Firma di un genitore ...............................................

Firma del ragazzo/a ...............................................

GREST 2017
Il Gr.Est. (= gruppi estivi) è un’esperienza di fraternità di bambini, ragazzi e giovani, all’interno del cammino dell’Oratorio. E' una propo-
sta forte non solo perchè riguarda un tempo eccezionale per durata e tipi di attività, ma soprattutto perchè punta a far maturare le
capacità relazionali dei bambini e di servizio dei giovani, in un clima famigliare, di crescita umana e cristiana. Ogni Grest è caratterizza-
to da un tema specifico che attua il progetto educativo e dai programmi settimanali.

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residente a (città, paese...) Indirizzo con n° civico                  (Via, Piazza, ...)

Tel. fisso 1 (specificare se casa o lavoro) Tel. fisso 2             (specificare se lavoro, parenti o altro...)

Cellulare mamma Cellulare papà

Email famiglia Codice fiscale

Istituto scolastico Classe e sezione             (frequentata nel 2016 - 2017)

Tessera ANSPI - FERVIS 2017 n°      � ho compilato il modulo privacy

�comunico informazioni mediche con la scheda

NOTE DI SEGRETERIA
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ANNOTAZIONI
*E’ indispensabile la compilazione del modulo di acquisizione del consenso in materia di tutela della privacy. 
*E’ indispensabile l’impegno di tutti e di ciascuno nell’osservare le norme di buona educazione, di rispetto delle persone e delle
cose comuni e una vera disponibilità nel seguire le indicazioni fornite dagli educatori. Il venir meno a questo impegno può cau-
sare in ogni momento il ritiro dell’iscrizione.
*E’ bene ricordare che nessuno può lasciare l’oratorio fuori orario senza il permesso scritto dei genitori, da consegnare all’inizio
della giornata. Nessuno sarà autorizzato a lasciare l’oratorio prima dell’orario senza aver compilato l’apposito modulo.
*Invitiamo i genitori a lasciare, per ogni eventualità, tutti i recapiti telefonici ai quali possono essere contattati.

Per presa visione si sottoscrive, in Novara, il ........../........../2017

Firma del genitore______________________________

Firma del ragazzo/a_____________________________

Per favorire l’interesse e la partecipazione è stato predisposto per ogni mattina in oratorio un doppio labo-
ratorio: attività espressive e attività ludico-motorie. Sviluppare le proprie capacità e interessarsi di cose
diverse e nuove è non solo bello, ma anche arricchente, oltre a favorire nuove conoscenze, la collaborazio-
ne con gli altri e il rispetto delle cose.

Gruppo A: AAAATTTT TTTT IIII VVVV IIII TTTTAAAA’’’’     EEEE SSSS PPPP RRRR EEEE SSSS SSSS IIII VVVV EEEE
� giornalismo
� modellismo, plastico e scenografie
� pittura e murales
� lavoretti
� musica d’ insieme 
� teatro

BISOGNA SCEGLIERE DUE LABORATORI: UNO DEL GRUPPO A E UNO DEL GRUPPO B

� Il Grest è per tutti i ragazzi che frequentano la scuola primaria e la secon-
daria di primo grado.
� L’orario giornaliero è dalle 9.00 alle 17.30. .
� Il programma prevede:
- gite, piscina ed escursioni sul territorio;
- grandi giochi organizzati;
- laboratori espressivi e ludico - motori;

� Verrà dato ogni giorno per il pasto un primo piatto caldo.
� Per venire incontro alle tante spese chiediamo un contributo di € 25,00
come iscrizione e di € 40,00 per ogni settimana di partecipazione. La quota dà
diritto alla maglietta e al cappellino del grest, all'utilizzo del materiale per le
varie attività e all'eventuale costo per le escursioni e le gite. 

� E' esclusa la quota di partecipazione alle gite a Parchi Giochi con biglietto
d'ingresso.

� E’ obbligatorio il tesseramento ANSPI - FERVIS 2017 per tutte le attività
estive, per gli aspetti giuridici ed assicurativi. Il costo della tessera è di € 8,00.
Si consiglia il tesseramento entro la fine di maggio: la data di validità della tes-
sera (e quindi dell'assicurazione) non è immediata, ma richiede i tempi tecnici
relativi alle procedure associative.
� Le escursioni sono delle uscite sul territorio a piccoli gruppi o a squadre.
L'iscrizione alla settimana è un'autorizzazione esplicita all'escursione pro-
grammata in quella settimana.
� Per partecipare alle gite e alle piscine sarà necessario compilare sempre il
“modulo blu” di iscrizione e consegnarlo con l'eventuale quota di partecipazione
indicata sul modulo stesso. La gita è parte integrante dell'oratorio estivo, i bam-
bini sono seguiti a gruppetti dai rispettivi animatori, soprattutto i piu piccoli.

N O T E  T E C N I C H E

Gruppo B: AAAATTTT TTTT IIII VVVV IIII TTTTAAAA ’’’’     LLLLUUUUDDDD IIII CCCCOOOO ----MMMMOOOOTTTTOOOORRRR IIII EEEE
� calcio 
� basket
� pallavolo
� danza
� tennis tavolo
� calcetto
� scacchi

Per informazioni:
- visita il sito web della Parrocchia www.parrocchiasantarita.com
- invia una mail a segreteria@parrocchiasantarita.com
- telefona al numero 0321 627189 oppure scrivi a padre Marco pmc.santarita@gmail.com
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