
 

 
PARROCCHIA SAN BONAVENTURA 
Via Marco Calidio, 22, 00169 (RM) 

ORATORIO ESTIVO 2020 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

1 DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 
NOME COGNOME 
DATA DI NASCITA LUOGO 
CLASSE FREQUENTATA ANNO SCOLASTICO 19-20  
INDIRIZZO N° 
CAP COMUNE PROVINCIA 

 
2 NOTIZIE SANITARIE/ALIMENTARI 
Risultano allergie o intolleranze SI NO 
È sottoposto a terapie particolari SI NO 

Se SI compilare l’apposito modulo 
 
3 INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 
Bambino proveniente da famiglia con un solo genitore SI NO 
Bambino con entrami i genitori lavoratori  SI NO 
Almeno uno dei due genitori svolge il lavoro da casa (telelavoro) SI NO 

 
 PRIMO FIGLIO ISCRITTO 
 SECONDO O ULTERIORI FIGLI ISCRITTI 

 
4 NECESSARIO PER ISCRIVERE IL BAMBINO 

• Dichiarazione ISEE 2020 
• Certificato di sana e robusta costituzione 

 

TEL. MAMMA TEL. PAPÀ  
EMAIL 



 

 
PARROCCHIA SAN BONAVENTURA 
Via Marco Calidio, 22, 00169 (RM) 

ORATORIO ESTIVO 2020 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________il____________________________ 
genitore di_____________________________________________________________________ 

In vista delle normative imposte dai documenti pubblicati da Governo, CEI e Diocesi di Roma per 
l’organizzazione dell’estate dei bambini, l’Oratorio Estivo 2020 è costretto a stilare una 
graduatoria di accesso per il numero limitato di bambini che si potranno accogliere per rimanere 
all’interno delle condizioni di sicurezza e limitati contatti per il COVID-19. La graduatoria sarà 
stilata in base alle necessità familiari, quali l’ISEE, e la condizione lavorativa dei genitori, tale 
graduatoria sarà visibile dal 7 giugno. 

Sempre in vista delle norme di sicurezza l’iscrizione del bambino deve essere per l’intera durata 
dell’Oratorio Estivo 2020 nelle seguenti settimane: 
 15 giugno – 19 giugno 
 22 giugno – 26 giugno 
 30 giugno – 3 luglio 

Il prezzo relativo all’intera durata dell’Oratorio Estivo è di €140,00. 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’Oratorio Estivo 2020 e mi assumo la piena 
responsabilità di quanto dichiarato. Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali 
modifiche dello stato di salute di mio/a figlio/a. Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati 
personali che avverrà ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le attività 
dell’Oratorio Estivo; il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata; il 
titolare del trattamento è il Parroco della Parrocchia di S. Bonaventura. 

Dichiaro inoltre di acconsentire alla pubblicazione di foto e video del minore nel rispetto della 
normativa vigente, su eventuale materiale informativo e divulgativo delle attività sia in modalità 
cartacea che informatica. 

Esonero l’equipe da ogni responsabilità non imputabile a loro incuria e alla non osservanza delle 
regole concordate. Mi attengo inoltre alle loro decisioni in situazioni urgenti in cui non fossi 
immediatamente raggiungibile. 
 



Dichiaro di aver ricevuto copia e di aver preso visione del regolamento, di approvare tutti i punti 
in esso presentati e di assumermi la responsabilità di rispettarli. 
 
Roma il ______________________  

Firma 
 

_________________________________ 
  



 

 
PARROCCHIA SAN BONAVENTURA 
Via Marco Calidio, 22, 00169 (RM) 

ORATORIO ESTIVO 2020 
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 

 
1. L’Oratorio Estivo si svolge dal 15 giugno al 3 luglio 2020. 
2. La quota totale è di €140,00, corrispondente a €50,00 per le prime due settimane e €40,00 
per la terza settimana, la quota va saldata entro il venerdì della settimana precedente. 
3. Per i fratelli verrà applicato lo sconto fratelli, per tanto la quota totale sarà di €130,00 e quindi 
di €50,00 per la prima settimana e €40,00 per le due settimane successive.  
4. L’iscrizione può essere fatta solo se la partecipazione del bambino sarà per tutte le 3 settimane 
in cui si svolge l’Oratorio Estivo. 
5. Sono ammessi i bambini a partire dalla suola materna fino ai bambini che hanno frequentato 
quest’anno la quarta elementare. 
6. La quota non prevede il pranzo, che deve essere portato da casa come pranzo al sacco. 
7. I bambini devono portare nello zainetto 

- Un bicchiere rigido 
- Il pranzo al sacco 
- La merenda 
- Un cambio di vestiti 
- Una mascherina di ricambio. 
- Un astuccio con materiale scolastico (matita, gomma, temperino, penna, colla, forbici 

con la punta arrotondata, colori a matita, pennarelli, righello) 
8. I bambini sopra i 6 anni hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 
9. È vietato far portare il telefonino ai bambini, per comunicare con i responsabili saranno dati 
ai genitori all’inizio dell’Oratorio Estivo.  
10. L’ingresso è dalle ore 7:45 seguendo le norme di sicurezza, l’entrata sarà scaglionata per i 
diversi gruppi che si creeranno e gli orari di ogni gruppo saranno comunicati insieme alla 
pubblicazione della graduatoria. Al momento dell’entrata ed uscita i genitori non potranno avere 
accesso nei locali parrocchiali in cui si svolge l’Oratorio Estivo.  
11. L’uscita sarà dalle 16:15 seguendo le stesse regole dell’entrata riportate nel punto 
precedente (10). 
12. Il bambino potrà essere prelevato dalla parrocchia da persone diverse dai genitori solo se 
maggiorenni e con autorizzazione scritta del genitore nell’apposito modulo. 
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