
 

PA R R OCC HI A DI  SAN  MA RTI N O VE S C OV O D I  TO URS  

Via Menafoglio, 8 – 41037 San Martino Spino (MO) – Tel. 0535-31161 – www.parrocchiasanmartinospino.com – 
IBAN: IT14K0306966858100000000873 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 

Noi:  __________________________________  e  ______________________________________  

Recapito telefonico:  ____________________________  /  _______________________________  

Genitori di:  _____________________________________________________________________  

nato/a a  ___________________________________________  (___), il ______/______/________,  

residente a  _________________________  (___), in via  ________________________________ . 

Scuola frequentata:  _____________________________________ , Classe:  ________________ . 

ACCETTANDO in toto il regolamento dell’Oratorio Estivo 2022, CHIEDIAMO che nostro/a 

figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 

Fascia Oraria: Prezzi: 

Mattino: 8:00 – 12:30 Mezza giornata: € 25 a settimana 

Pomeriggio: 14:00 – 18:00 Giornata intera: € 40 a settimana 

 + € 10 Assicurazione una tantum 

Settimane di iscrizione (segnare la settimana e il tipo di giornata): 

1° Sett.: dal 13 al 17 giugno  SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

2° Sett.: dal 20 al 24 giugno  SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

3° Sett.: dal 27 al 1 luglio      SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

4° Sett.: dal 4 all’ 8 luglio     SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

5° Sett.: dal 11 al 15 luglio   SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

6° Sett.: dal 18 al 22 luglio   SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

7° Sett.: dal 25 al 29 luglio   SÌ☐  NO☐ ☐ Mezza giornata (AM ☐ PM☐) / Giornata intera ☐ 

  



 

PA R R OCC HI A DI  SAN  MA RTI N O VE S C OV O D I  TO URS  

Via Menafoglio, 8 – 41037 San Martino Spino (MO) – Tel. 0535-31161 – www.parrocchiasanmartinospino.com – 
IBAN: IT14K0306966858100000000873 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 

1. Età per poter essere iscritto all’Oratorio Estivo 2022: dalla 1ª elementare conclusa alla 2ª media conclusa.  

2. Le attività dell’Oratorio Estivo 2022 per le elementari e le medie si svolgono di regola dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con la presenza e l’impegno di animatori adolescenti e di alcuni adulti volontari.  

3. È possibile, previa consegna del relativo modulo al responsabile all’inizio della giornata, entrare o uscire 

dall’Oratorio in orari diversi da quelli indicati nel modulo di iscrizione. 

4. L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di oggetti 

personali quali palloni, cellulari, videogiochi, carte da gioco, denaro, ecc;  

5. L’oratorio Estivo della Parrocchia di San Martino Spino vuole essere una grande opportunità educativa. Desidera 

venire incontro alle esigenze di molte famiglie, accogliendo bambini e ragazzi durante il periodo estivo. È, in primis, 

un luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori in cui attività ludiche, manuali, 

espressive e motorie educano ad un utilizzo positivo del tempo libero. L’oratorio desidera creare un clima di amicizia 

tra ragazzi, animatori, coordinatori e responsabili, coinvolgendo i genitori per un’autentica collaborazione educativa.  

6. Le attività dell’Oratorio Estivo sono coordinate da Don Germain, dal referente dell’Oratorio e dagli educatori. Gli 

adolescenti vivono il servizio educativo verso i ragazzi e i bambini con la loro passione, gioia e responsabilità e con 

i limiti e difetti propri della loro età e del loro cammino di crescita, di cui l’Oratorio Estivo è una tappa importante, 

unica e irrinunciabile. Si deve dunque essere consapevoli dell’essenzialità della loro presenza e della peculiarità dei 

limiti della loro età. 

7. Don Germain è sempre e comunque disponibile se dovessero sorgere eventuali problematiche di rilievo. I 

coordinatori e gli educatori si rendono disponibili al dialogo con i genitori, quale unico mezzo per poter risolvere 

ogni difficoltà. 

8. La possibilità di esistere dell’Oratorio Estivo dipende dal volontariato libero e gratuito che molte persone della 

comunità svolgono e vivono con grande dedizione: questa identità propria va’ non soltanto rispettata, ma anche deve 

diventare motivo di gratitudine da parte di tutti i genitori che usufruiscono di questa preziosa proposta educativa. 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

 Ci impegniamo a sottoscrivere il regolamento dell’oratorio estivo 2022; 

 Ci impegniamo a corrispondere la retta fissata alla Parrocchia di San Martino Spino; 

 Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia compresa tra le ore 8:00 e 
le ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì; 

 Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori: 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti parrocchiali 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;  

 ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio 

estivo, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e 

degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;  

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità istituzionali allo scopo di poter accedere al 

servizio ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Luogo e data:  _______________________________  il ______/______/________. 

 _________________________________________   _________________________________________  

 Firma del padre Firma della madre 

Firmare solamente un campo nel caso di tutore rappresentante o nel caso di un solo genitore. 


