
in collaborazione conoratorio san filippo neri

usignolo
progetto

2018-2019

l’extrascuola a nembro dai 6 ai 14 anni

inizio attività: martedì 23 ottobre 2018
chiusura attività: martedì 31 maggio 2019

i genitori possono iscrivere i propri figli 
presentandosi presso la segreteria dell’oratorio 
ogni pomeriggio  da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 
alle 16.00 con il modulo compilato in ogni sua parte 
e con l’oratorio’s card se in possesso. 

all’atto dell’iscrizione viene chiesto il versamento 
della quota di partecipazione.

comunica con il coordinatore del progetto usignolo 
con la mail dedicata: progettousignolo@gmail,com

contatti oratorio: 
035.520.420 - oratorio@oratorionembro.org

usignolo
progetto

2018-2019

www.oratorionembro.org

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

CODICE FISCALE

cognome utente

                                                                                   [] M; [] F

nome utente sesso

                                                        /          /      

nato a il

residente a

via n° civico

telefono casa cell. ragazzo

cell. mamma cell. papà

altri recapiti d’emergenza

mail casa o del genitore

Patologie o allergie da segnalare

Intolleranze alimentari

Informativa e consenso al trattamento dei dati
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati è soggetto al 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. Ai sensi degli articoli 6 e 7 
del Decreto Generale CEI si precisa che: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro; 
ogni comunicazione, variazione o cancellazione dei dati può essere chiesta tramite la mail segreteria@oratorionembro.
org; i dati saranno trattati unicamente per l’organizzazione della attività parrocchiali; i dati conferiti dall’interessato non 
saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone giuridiche canoniche se e 
nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. I dati potranno essere utilizzati per la promozione di prossime iniziative 
della Parrocchia di Nembro fino a vostra eventuale revoca.Letta l’Informativa Privacy, noi genitori acconsentiamo al 
trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

cognome e nome padre cognome e nome madre

firma padre  firma madre

Trattamento di fotografie e video 
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro 
in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. Ai sensi degli 
articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 
il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteria@oratorionembro.org; 
le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: dare evidenza delle attività promosse dalla 
Parrocchia, anche attraverso pubblicazioni cartacee, siti web e profili sui Social Network e per finalità di archiviazione e 
documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del 
consenso; l’interessato può chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la Parrocchia 
di Nembro non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 
del Regolamento UE 2016/679.
Noi genitori autorizziamo la Parrocchia San Martino Vescovo a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia 
secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.                              [] Acconsento [] Non acconsento

Nembro, ___ /___ /___.

firma padre  firma madre
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percorso usignolo junior

ali in spalla 
amici, compiti, simpatia
i-iv primaria

• martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30
• accoglienza, esecuzione dei compiti sotto la 

guida di alcuni volontari esperti 
• merenda per tutti
• quota di iscrizione: 25 euro per l’intero anno

percorso usignolo senior

fuori dal nido
studio & comunità
v primaria - iII secondaria di primo grado

• il martedì e/o il venerdì a partire dalle 14.30
• accoglienza, esecuzione dei compiti
• break: merenda in compagnia
• dalle 16.30 alle 18.00 usignolo funny (almeno 

una volta alla settimana)
• quota di iscrizione: 10 euro al mese oppure 50 

euro complessivi se pagati all’iscrizione.

e dopo i compiti divertiti con noi?

usignolo funny 
study, have fun, and play.
ragazzi della secondaria di primo grado

• il martedì e/o il venerdì a partire dalle 16.30
• giochi&tornei oppure laboratori e idee geniali
• si può scegliere di partecipare solo alla II parte 

del pomeriggio (dopo la merenda)
• troverai anche gli animatori del dragone rosso

il mese di ottobre 
o i primi due incontri sono di prova gratuita. vieni!

usignolo
progetto

2018-2019

chi siamo
Il progetto usignolo dell’oratorio san filippo 
neri di nembro è uno spazio di incontro, 
solidarietà e promozione dei ragazzi e delle 
loro abilità e interessi. 

si inserisce nella progettualità dell’oratorio 
ed è realizzato in sintonia e dialogo con le 
istituzioni del territorio.

cosa facciamo
il progetto usignolo permette di svolgere i 
compiti con altri bambini o ragazzi e trascorrere 
in allegria una parte del proprio tempo libero. 
un team di educatori volontari e un coordinatore 
accompagnano i ragazzi passo passo.

perchè
per dare il meglio di sè si deve restare lontani 
dalla noia e costruire relazioni buone.
quindi non solo aiuto scolastico ma una vera 
esperienza di gruppo capace di stimolare tutti. 

iscrizione progetto usignolo 2018/19
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COME ISCRIVERSI:
Compila la scheda anagrafica anche Se possiedi 
già la tessera Oratorio’sCard e la scheda di 
adesione all’attività e consegnale in segreteria 
nei tempi previsti.

Noi

cognome e nome padre cognome e nome madre

genitori di

cognome ragazzo nome ragazzo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

codice fiscale o codice tessera Oratorio’s Card

chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi alle attività 
del Progetto Usignolo:

Usignolo Junior. I-IV primaria. Compiti e merenda.

[] martedì
Compiti dalle 14.30 alle 16.30

[] venerdì
Compiti dalle 14.30 alle 16.15

Usignolo Senior. V primaria - III secondaria di primo grado.

[] martedì
Compiti dalle 14.30 alle 16.15

[] venerdì 
Compiti dalle 14.30 alle 16.15

Usignolo Funny. Animazione. Secondaria di primo grado.

[] martedì
Lab.-Giochi-Tornei dalle 16.30 alle 18.00

[] venerdì
Lab.-Giochi-Tornei dalle 16.30 alle 18.00

Scuola frequentata:

[] primaria [] secondaria I grado

plesso:

classe: sezione:

Chiediamo che nostro figlio/a partecipi alle attività in oggetto, anche a quelle che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le 
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a 
potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): ad 
assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti 
e sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o 
comunque inopportuna; a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento 
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili. Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico 
e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

Nembro, _____ /_____ / _____.

firma padre  firma madre


