
 

Io sottoscritto______________________________ genitore di _________________________________________ 

che ha frequentato la classe ____ elementare, nato/a il _____/_____/________ a __________________________ 

Codice fiscale del bambino/a: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________ n°______ città___________________________ 

Tel. _________________________________________ e-mail: ________________________________________ 

Allergie e intolleranze: _____________________________________________________ Taglia maglia: ________ 

Tesserato Noi 2020    €10 per l'iscrizione all'Associazione Noi Oratorio Arco APS  
 

Chiedo la partecipazione alla/e settimana/e:

6-10 luglio     13-17 luglio   20-24 luglio   27-31 luglio     
 

Con la firma apposita si dichiara il consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi degli articoli 6, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679. L’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini realizzate in occasione dell’attività e la pubblicazione al solo scopo divulgativo delle attività stesse. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Firma del genitore______________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pagamento della quota di € __________________________  

BONIFICO: 

INTESTATARIO: NOI ORATORIO ARCO 
IBAN: IT21 F080 1634 3100 0000 0317 904 

CAUSALE: ISCRIZIONE ESTATE IN ORATORIO__________________________________________ 

L'iscrizione verrà confermata solo se il bonifico bancario verrà effettuato entro 10 giorni dall'iscrizione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI presso l'Oratorio di Arco sabato 20 giugno dalle 14:00 alle 17:00 e comunque FINO AD 

ESAURIMENTO POSTI: 

• per i bambini di 1° e 2° elementare 

• per i bambini e ragazzi che frequentano la catechesi ad Arco o nelle parrocchie dell'Oltresarca. 

OGNI GENITORE PUÒ PORTARE AL MASSIMO ALTRE 2 ISCRIZIONI oltre a quella dei propri figli 

SE AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI RESTERANNO DEI POSTI LIBERI LO COMUNICHEREMO SUL SITO 

WEB E SULLA PAGINA FACEBOOK  
ESTATE IN ORATORIO 

È rivolto ai bambini che quest’anno hanno frequentato le classi della scuola primaria (dalla prima alla quinta 

elementare). L’attività sarà caratterizzata da diversi momenti di gioco e di uscite sul territorio, inoltre i bambini 

verranno coinvolti dai protagonisti della storia in un percorso di riflessione e di crescita. Ci sarà anche il tempo per 

fare insieme i compiti delle vacanze estive. L’attività si svolgerà dalle 9.00 alle 17.00 (gli orari di entrata e di uscita 

saranno variabili a causa della normativa sul Covid-19 – maggiori informazioni verranno comunicate 

successivamente). 

 

È OBBLIGATORIA  

LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEI GENITORI 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO ALLE 20.30 
PRESSO L’ORATORIO DI ARCO 

 

POICHÉ DURANTE LA RIUNIONE VERRANNO SPIEGATE LE VARIE NORMATIVE LEGATE ALLA 

SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA. L’ASSENZA DEI GENITORI ALLA RIUNIONE IMPLICA 

LA CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE DEL FIGLIO ALL’ATTIVITÀ. 
 

PER INFORMAZIONI: 347 312 6425 (Franco) - 342 522 1967 (Marco) – e-mail: info@oratorioarco.it 

 visitate la nostra pagina Facebook "Oratorio di Arco" e il nostro sito web: www.oratorioarco.it  


