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ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO

Noi

nome papà nome mamma

genitori di

cognome ragazzo nome ragazzo

chiediamo che nostro figlio partecipi al campo 
estivo 2017 per il periodo:

[] PERCORSO PRIMA MEDIA
[] PERCORSO SECONDA MEDIA
[] PERCORSO TERZA MEDIA

segnalazioni (diete, patologie, allergie, 
intolleranze):

Versiamo la quota di Euro 50,00 come acconto.

Siamo a conoscenza del regolamento e del programma 
dell’iniziativa in oggetto e autorizziamo il personale della 
Parrocchia San Martino e dell’Oratorio San Filippo Neri di 
Nembro ad assumere ogni provvedimento per il suo buon 
funzionamento.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al 
Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela alla buona fama e alla riservatezza” 
(20/10/1999). 

[] Ai sensi del D.Lg n°196 del 30/06/2003 autorizzo il 
personale della Parrocchia San Martino di Nembro e 
l’Oratorio San Filippo Neri ad utilizzare foto, riprese video e 
audio per la documentazione dell’attività e la divulgazione 
anche attraverso mezzi di stampa o di altro genere.

Nembro, _____ /_____ / _____.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà

REGISTRAZIONE SCHEDA ANAGRAFE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CODICE FISCALE

cognome
                                                                                   [] M; [] F
nome sesso

nato a il

residente a

via n°
[] S.Faustino; [] Centro; [] S.Nicola; [] Viana; 
[] Gavarno; [] Lonno
zona di appartenenza

telefono casa cell. ragazzo

cell. mamma cell. papà

altri recapiti d’emergenza

mail ragazzo

mail casa o del 
genitore

annotazioni
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, La 
informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento 
da parte della Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro per 
l’organizzazione di qualsiasi attività inerenti le proprie finalità 
istituzionali e non divulgati a terzi. In qualsiasi momento è 
possibile chiedere la cancellazione o la consultazione dei 
propri dati personali contattando la Parrocchia San Martino 
presso l’Oratorio San Filippo Neri alla mail segreteria@
oratorionembro.org.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà

Noi

nome papà nome mamma

genitori di

cognome ragazzo nome ragazzo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
codice fiscale

chiediamo che nostro figlio partecipi 
al CRE 2017 “DettoFatto” per il periodo:

[] prima settimana 
26 - 30 giugno 
(no mini-cre)

[] seconda settimana 
3 - 7 luglio

[] terza settimana
10 - 14 luglio

[] quarta settimana
17 - 21 luglio

nella fascia d’età:

[] XS: sc. infanzia (mini CRE)
[] S: I e II primaria 
[] M: III e IV primaria
[] L: V primaria, I sec. I gr.
[] XL: II e III sec. I gr.

Utilizzeremo il servizio mensa?             [] SI   [] NO

Segnalazioni particolari
Patologia e allergie:

Intolleranze alimentari o diete specifiche:

Siamo a conoscenza del regolamento e del programma 
dell’iniziativa in oggetto e autorizziamo il personale della 
Parrocchia San Martino e dell’Oratorio San Filippo Neri di 
Nembro ad assumere ogni provvedimento per il suo buon 
funzionamento.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al 
Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela alla buona fama e alla riservatezza” 
(20/10/1999). 

[] Ai sensi d el D.Lg. n°196 del 30/06/2003 autorizzo il 
personale della Parrocchia San Martino di Nembro operante 
presso l’Oratorio San Filippo Neri ad utilizzare foto, riprese 
video e audio per la documentazione dell’attività e la 
divulgazione pubblica anche attraverso mezzi di stampa o di 
altro genere.

Nembro, _____ /_____ / _____.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà

ISCRIZIONE AL CRE 2017

COME COMPILARE I MODULI DI ISCRIZIONE
Per facilitare la gestione dei dati e velocizzare le procedure di segreteria ti invitiamo a compilare il modulo di iscrizione all’attività. 
Se non sei un utente già registrato e quindi non sei in possesso di “San Filippo Neri - Oratorio’s Card” o se i tuoi dati sono modificati 
compila anche la scheda anagrafica. La tessera Oratorio’s Card viene fornita a tutti gli utenti gratuitamente alla registrazione. In caso di 
smarrimento o ristampa è richiesto un contributo spese di 3 euro. Il modulo debitamente compilato va consegnato agli incaricati al ritiro 
rispettando le scadenze previste dall’attività stessa.

proposte per i ragazzi 2017

  Sai che c’è...?
l’Estate 
  è tutta qua!
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 2017 

CRE “DettoFatto”
Meravigliose le tue opere!

Campi Estivi 
Prima e Seconda Media

MiniCRE
LA PROPOSTA
Il MiniCRE offre ai bambini dai 3 ai 6 anni un 
contesto accogliente e ricco di opportunità 
studiate per animare l’estate in sintonia con il 
tema che muove l’intera comunità.

DATE & ORARI
Da lunedì 3 a venerdì 21 luglio 2017 presso gli 
spazi della Scuola dell’Infanzia “Crespi-Zilioli”
Attività dalle 9.30 alle 16.30. Accoglienza dalle 
8.30.  
La programmazione è pubblicata regolarmente 
su www.oratorionembro.org/cre/minicre/

COSTI
• Quota settimanale 55 €, pasto compreso.
• Viene applicato uno sconto per i fratelli 

più piccoli di 10 € per settimana.
• E’ previsto un supplemento del 10% per le 

iscrizioni consegnate fuori scandenza.
• Si richiede la frequenza di 2 settimane.

UTILE SAPERE
Una volta per settimana è prevista un’attività  
che prevede l’uscita dagli spazi consueti. 
Ad ogni bambino verrà regalato il simpatico 
cappellino del Mini CRE.

DOVE SI VA?
Il campo di prima e di seconda media è una 
proposta di condivisione e fraternità all’inizio 
delle vancaze estive. La meta è Schilpario, 
in Val di Scalve. Tutto si svolge in una casa in 
autogestione che favorisce la condivisione.

COSA SI FA?
La proposta si inserisce a pieno titolo nelle 
attività estive dell’oratorio e concilia amicizia, 
sport, natura, servizio, spiritualità a misura 
di preadolescente. E’ costruita con modalità 
simili a quelle del CRE e di altre esperienze 
oratoriane.

Terza Media
Un’estate speciale

QUANDO?
• Gruppo di I media da domenica 18 a 

venerdì 23 giugno 2017
• Gruppo di II media da martedì 13 a 

domenica 18 giugno.

QUANTO COSTA?
La quota di partecipazione è di 130 € ripartiti 
in 50 € di caparra da consegnare all’atto 
dell’iscrizone e di 80 € da saldare prima della 
partenza. Le iscrizioni si chiudono il 6 giugno 
2017 o ad esaurimento dei posti disponibili.

COSTI
• Quota settimanale 45 €.
• Viene applicato uno sconto per i fratelli 

più piccoli di 10 € per settimana.
• E’ previsto un supplemento del 10% per le 

iscrizioni consegnate fuori scandenza.
• Si richiede la frequenza di 2 settimane.

UTILE SAPERE
Due giornate per ogni settimana sono dedicate 
alle gite e alle uscite. Le mete sono scelte in 
base al tema del CRE.
Per le giornate vissute in oratorio è garantio il 
servizio pasti a 12 € settimali (3 pranzi).

LA PROPOSTA
Il CRE offre ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 
anni la possibilità di sperimentare 4 settimane  
di fraternità e amicizia. Esperienze, laboratori, 
giochi e gite incentrati sul tema dell’anno sono 
una vera opportunità di crescita.

DATE & ORARI
Da lunedì 26 giugno a venerdì 21 luglio 2017.
Attività dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
17.30. I cancelli saranno aperti e gli animatori 
presenti in oratorio sin dalle 8.15.  
La programmazione è pubblicata regolarmente 
su www.oratorionembro.org/cre/

OCCASIONE UNICA!
L’anno di Terza Medie è speciale. Si conclude 
un’esperienza scolastica, si compiono delle 
scelte, ci si sente grandi. Le proposte estive 
dell’oratorio cercano di prestare attenzione a 
questo momento di svolta ricco di entusiasmo 
e di attese sia durante il CRE, sia con un campo 
estivo ad hoc.

CAMPO ESTIVO?
Destinazione Cervinia, in Val d’Aosta, presso 
la bellissima casa gestita dalla Parrocchia di 
Nembro. Partenza lunedì 31 luglio. Rientro 
venerdì 4 agosto 2017. Il costo è di 130 € a 
ragazzo. I dettagli organizzativi saranno forniti 
nell’incontro di presentazione martedì 4 
luglio 2017 ore 20.45. 

Ore 16.00 
Apertura delle attività per bambini e ragazzi

Ore 16.30 
Incontro di presentazione di CRE e MINI CRE 
per tutti i genitori interessati

Ore 17.15 
Presentazione dei Campi Estivi di I e II media 
Schilaprio 2017

Dal 29 maggio all’1 giugno 
dalle 14.30 alle 17.00

Dal 5 al 9 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

Dal 12 al 16 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

e anche Sabato 10 giugno
dalle 14.30 alle 16.30

e in versione serale il mercoledì
31 maggio, 7 e 14 giugno ore 20.30 - 22.00

Presso la Segreteria dell’Oratorio
è bene presentarsi con la Card dell’Oratorio.

Iscrizioni

Presentazione Estate

CRE e Mini CRE

Domenica 28 maggio 2017

E’ Estate!
L’oratorio accoglie i mesi estivi con un 
ricco calendario di proposte per bambini 
e ragazzi all’insegna dell’amicizia e della 
condivisione. Come ogni anno il tratto 
distintivo delle attività estive è quello 
dell’esperienza vissuta all’insegna 
dell’avventura: modalità in perfetta 
sintonia con il tema del Creato che sarà 
il filo conduttore dell’estate 2017. 
Vieni a informarti e ad iscriverti!

L’oratorio c’è!


