
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome
_________________________________
Nome
_________________________________
Indirizzo (Paese, via)
_________________________________
_________________________________
Classe Frequentata
_________________________________
Telefono di casa
_________________________________
Altri numeri reperibili
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Frequenterò: 
 ___ la prima settimana 13-17/06
 ___ la seconda settimana 20-24/06
 ___ la terza settimana 27/06-01/07
 ___ la quarta settimana 04/07-08/07
 ___ la quinta settimana 11-15/07*

 ___ la sesta settimana 18-22/07*
Informativa Privacy (art. 13, D. lgs. n. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati 
esclusivamente alla gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione 
e alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future 
attività della parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti 
cartacei e informatici. I dati non saranno comunicati a terzi. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui all’informativa. 

Data ______________ 

Firma__________________

*sono le due settimane solo pomeridiane, costo 7 euro l’una

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

“XdiQUA”

Cari Bambini/e, ragazzi/e 
l’estate si avvicina e con essa 
l ’avventura sempre attesa e 
desiderata dell’Oratorio Estivo! 
Tutto avrà inizio lunedì 13 giugno e si 
concluderà venerdì 08 luglio, 
quattro settimane ricche di giochi, 
p r e g h i e r a , a t t i v i t à c h e c i 
aiuteranno ad impiegare bene il 
nostro tempo e a conoscere il 
Signore Gesù, noi stessi e la nostra 
comunità. Per chi poi vorrà ci 
saranno ancora due settimane 
pomeridiane dall’11 al 22 luglio Ci 
stai a vivere tutto questo? Se sì non 
esitare e iscriviti al più presto! 

Il tuo Oratorio  
(All’interno della brochure trovi tutte le indicazioni)

COSA SI FA DURANTE LA GIORNATA?
Ti presentiamo una giornata tipo:

8:00-9:15
apertura cancelli e accoglienza

9:15-9:30
preghiera d’inizio giornata e presentazione 

della parola chiave del giorno
9.30-10:30
Laboratorio manuali e possibilità di compiti
10:45-11:30

giochi organizzati
11:40

preghiera dell’Angelus
11:45
apertura dei cancelli per chi va a casa a 
mangiare e inizio pranzo per il 1°gruppo 

(il secondo indicativamente pranzerà alle 12:30ca.)
13:15-13:45

apertura dei cancelli 
14:00 
presentazione delle attività del pomeriggio
14:15-15:30

giochi e attività differenziati a seconda 
delle fasce d’età

15:30-15:50
preghiera insieme

15:50-16:20
merenda e tempo libero (il bar sarà aperto)
16:20-16:30

punteggio, avvisi e inno dell’Oratorio
16:30 

apertura dei cancelli e tutti a casa!



QUANDO POSSO ISCRIVERMI?
DA LUNEDÌ 16 MAGGIO 

TUTTI I POMERIGGI 
DALLE 16:30 ALLE 18:30 

(ESCLUSE LE DOMENICHE) 
troverai in segreteria dell’Oratorio delle 
persone addette a raccogliere le iscrizioni.
Per questioni organizzative chiediamo di 
iscrivere i ragazzi al più presto e di non 
attendere troppo tempo, ovvero il primo giorno 
d’oratorio estivo!
Il servizio della segreteria resterà aperto poi 
per tutto l’oratorio estivo per le iscrizioni alle 
piscine, alle gite e ai pranzi. 
Gli orari li troverete affissi nei primi di giugno, 
prima dell’inizio dell’oratorio estivo.

ALCUNI CHIEDONO: 
“Ma se non sono della parrocchia di San Pietro 
posso iscrivermi lo stesso?” Certo che sì!

“MA POSSO STARE IN SQUADRA CON…?”
Per i bambini fino alla TERZA ELEMENTARE è 
possibile segnare qui di lato due preferenze 
di amici per quanto riguarda l’inserimento 
nelle squadre.

Durante l’Oratorio estivo 2016 ci metteremo in 
cammino, senza paura degli ostacoli, sapendo 
fidarci di Dio. Lui, fin dal principio, ha scelto di 
stare con noi, di accompagnarci, liberarci dal 
male e donarci una vita nuova. 
Non avremo paura di riconoscere che la meta 
è alta, perché colma ogni nostro desiderio e 
ogni nostra speranza. Sapremo parlare ai 
ragazzi di tutto quanto ci spinge a credere e ad 
amare e avremo il coraggio di offrire loro un 
senso e una direzione per crescere e realizzare 
la vita, puntando alla felicità che dura per 
sempre. 
DIREMO AI RAGAZZI: «PERDIQUA»! LO SLOGAN 
DELL’ORATORIO ESTIVO 2016 CI IMPEGNA A FARE 
STRADA NEL CAMMINO, IN QUESTO VIAGGIO CHE È 
LA VITA, PRONTI AD ASSUMERCI LA RESPONSABILITÀ DI 
EDUCARE E DI ACCOMPAGNARE CON LA SOLA 
PRETESA DI STARE ACCANTO E CAMMINARE INSIEME. 
Il sottotitolo di questa proposta «Si misero in 
cammino» indica la scelta di fidarsi di Dio. Nella 
sua misericordia il Creatore non è rimasto in 
silenzio ma ha compiuto con noi la «storia», che 
è storia di salvezza. Una storia innanzitutto da 
ricordare e poi da realizzare ancora una volta, 
facendo la nostra parte. 
In questo Oratorio estivo, nell’Anno della 
Misericordia, andremo all’essenziale del 
messaggio che ci viene dalla Parola di Dio e 
che ci svela il volto di un Dio che ci ama, fino a 
farci vivere per sempre insieme a lui. 
Il cammino ha la sua meta, il viaggio il suo 
percorso, la strada la sua direzione. Dentro 
questa prospettiva si giocano le nostre scelte e 
la nostra libertà, la risposta ai nostri desideri più 
grandi e la forza di affrontare le difficoltà della 
vita, il dolore, la sofferenza, il peccato, persino 
la morte. L’esperienza quotidiana dell’Oratorio 
estivo ci aiuterà a capire che Dio risponde 
facendosi accanto nel viaggio, anzi, mettendosi 
alla guida, stando davanti, in modo nuovo e 
sorprendente.

MA I COSTI?
Costo dell’iscrizione:

EURO 10
Ogni settimana d’oratorio

EURO 10
(comprensivo d’ingresso in piscina anche se è 

necessario ogni settimana informare in segreteria 
la propria presenza)

PER CHI SI ISCRIVE DA SUBITO A 
TUTTA L’ESPERIENZA 

(ESCLUSE LE DUE SETTIMANE POMERIDIANE) 
EURO 45 ANZICHÉ 50

Per quanto riguarda il pranzo:
Ogni buono viene a costare 

EURO 3,50
La quota settimanale è di 

EURO 13 ANZICHÉ 14
LE ULTIME DUE SETTIMANE 

CHE SONO SOLO POMERIDIANE HANNO 
IL COSTO DI 7 EURO L’UNA
Ovviamente nei giorni di gita 

il pranzo al sacco è a carico vostro.

vorrei stare con:

_____________________________

_____________________________

PISCINA E GITE?
Per quanto riguarda la PISCINA si andrà divisi in 
due gruppi solo in due giorni delle settimana: 
LUNEDÌ (per le femmine) e MERCOLEDÌ (per i maschi), 
ovviamente la prima settimana slitterà a giovedì.
Per quanto riguarda le GITE verranno affisse prima 
dell’inizio dell’esperienza e saranno di VENERDÌ.


