
In vacanza 
con l'Oratorio

Estate 2019

Visita il sito 
dell’Oratorio:
www.parrocchiaredentore.it



IN VACANZA CON L’ORATORIO 2019 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (Da consegnare in segreteria Oratorio)

Nome:                          

Cognome:

Classe:       Cell di un genitore:   

    Si iscrive alla: 1a vacanza (elementari  7/13 luglio)  

    Si iscrive alla: 2a vacanza (medie 14/21 luglio) 

La vacanza estiva insieme è il momento 
dell’anno più apprezzato dai bambini e dai 
ragazzi dell’Oratorio.
Una settimana insieme infatti offre loro 
la possibilità di vivere un’esperienza di 
amicizia, di accoglienza reciproca e di 
divertimento indimenticabile!
L’Oratorio rivolge quindi l’invito a 
parteciparvi non solo a tutti i bambini 
e ragazzi che fanno parte dei gruppi del 
catechismo e del dopo-cresima ma anche 

a quelli che volessero inserirsi in Oratorio, 
soprattutto negli anni delle medie, in 
cui trovare degli amici è un’esigenza così 
importante.
In ogni vacanza dell’Oratorio la giornata è 
organizzata dal don e dagli educatori nei 
minimi dettagli, dando ai ragazzi un tema-
guida per crescere in una proposta, tempo 
di gioco, di gita e natura, e un’ottima cucina 
grazie ai nostri bravissimi cuochi!


Mediante la firma sottostante iscrivo mio figlio alla proposta “In vacanza con l’Oratorio 2019“ nella prima o nella seconda 
vacanza e in relazione al decreto legge 30 Giugno 2003 n.196, acconsento al trattamento dei dati personali contenuti 
in questo modulo nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari della parrocchia del SS.Redentore, 
Milano. Autorizzo inoltre alla realizzazione ed utilizzazione di foto e video che ritraggono mio figlio minore. L’autorizzazione 
viene conferita, a titolo gratuito, esclusivamente per l’eventuale diffusione attraverso il sito www.parrocchiaredentore.it 
accessibile unicamente agli iscritti e con contenuto non disponibile sui motori di ricerca. La Parrocchia del SS.Redentore 
attesta che i dati forniti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 

Firma di un genitore

INDICAZIONI PER ISCRIVERSI

Le iscrizioni si raccolgono in segreteria dell’Oratorio tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
entro e non oltre Domenica 2 giugno oppure fino ad esaurimento posti. 
Con i genitori dei ragazzi iscritti ci incontreremo per la presentazione delle vacanze 
giovedì 13 Giugno alle ore 20.30.
Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di €100.
Sarà necessario effettuare il saldo entro domenica 16 giugno. 
In caso di rinuncia dopo il giorno 3 giugno, la caparra non verrà rimborsata.
Il contributo di iscrizione è un’offerta all’oratorio che copre parte delle spese per la 
vacanza. L’iscrizione alla vacanza è subordinata all’iscrizione all’Oratorio per 

l’anno 2018-2019. I ragazzi non ancora iscritti all’Oratorio devono 
perfezionare l’iscrizione contestualmente al versamento della caparra (il 
costo dell’iscrizione all’Oratorio è di €10). 
Nota: le iscrizioni all’Oratorio si ricevono solo il martedì e il venerdì 
pomeriggio.
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€ 270 
(dal 2°fratello €220) 

6 notti

Casa Bader 
Valle Aurina (BZ)

Una valle incantevole per una 
vacanza speciale! 

per bambini dalla 2a alla 5a ele

1a Vacanza
7 / 13 Luglio

2a Vacanza
14/21 Luglio

€ 300 
(dal 2° fratello: €230)  

7 notti

Albergo Pineta
Nevegal (BL)

A 1000 mt slm, su un altopiano 

bellissimo, e gita indimenticabile

per ragazzi di 1a 2a e 3a media


