registrazione scheda anagrafica

oratorio san filippo neri

in collaborazione con

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CODICE FISCALE
cognome
nome

[] M; [] F
sesso

nato a

il

2016-2017

usignolo
progetto

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

cell. ragazzo

cell. mamma

cell. papà

2016-2017

inizio attività: venerdì 21 ottobre 2016
chiusura attività: venerdì 26 maggio 2017
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 e l’oratorio’s
card se possibile. all’atto dell’iscrizione viene
chiesto il versamento della quota di partecipazione.

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

usignolo
progetto

firma papà

COME ISCRIVERSI:
Compila la scheda anagrafica solo se sei un nuovo
utente. Se possiedi già la tessera Oratorio’sCard
portala con te e consegna in segreteria
l’iscrizione alle attività del progetto che trovi
sul resto.

per ogni necessità comunica con il coordinatore
del progetto usignolo con la mail dedicata:
progettousignolo@gmail,com
contatti:
035.520.420 - oratorio@oratorionembro.org
www.oratorionembro.org

www.oratorionembro.org

l’extrascuola a nembro dai 6 ai 14 anni

chi siamo

iscrizione attività progetto usignolo 2016/17

percorso usignolo small

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.

ali in spalla
amici, compiti, simpatia

Noi
nome papà

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: 20 euro per l’intero anno

nome mamma
genitori di

cognome ragazzo

nome ragazzo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
codice fiscale (codice tessera Oratorio’s Card)

_

_

_

_

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

[] Usignolo Small:

I-IV primaria. Compiti e merenda.

percorso usignolo large

[] martedì

Compiti dalle 14.30 alle 16.30

fuori dal nido
studio & comunità

[] venerdì

Compiti dalle 14.30 alle 16.15

[] Usignolo Large:

v primaria - iI secondaria di primo grado
•
•
•
•

V primaria - III secondaria di primo grado.

[] martedì

il martedì e/o il venerdì a partire dalle 14.30
accoglienza, esecuzione dei compiti
break: merenda in compagnia
quota di iscrizione: 10 euro al mese oppure 50
euro complessivi se pagati all’iscrizione.

Compiti dalle 14.30 alle 16.15

[] venerdì

Compiti dalle 14.30 alle 16.15

[] Usignolo Extra Large:

V primaria - III 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:

percorso usignolo extralarge

[] primaria
plesso:
classe:

iii secondaria di primo grado
•
•
•

usignolo
progetto

2016-2017

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

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

da tagliare e consegnare alla segreteria dell’oratorio

nightingale
study, have fun, and play.

[] secondaria I grado
sezione:

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 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 mamma
firma ragazzo/a

firma papà

