
PONTE DI LEGNO 
 

dal 26 al 29 
dicembre 2016 

Oratorio San Giovanni Bosco 
Parrocchia di Seriate 

Incontro di presentazione 
 

mercoledì 
7 dicembre ore 20.45 

 

in Oratorio 
 

(sarà possibile iscriversi anche a  
margine della riunione) 

CAMPO 
INVERNALE 

DALLA TERZA MEDIA IN SU 

NUOVE DATE 

Preso atto del programma e delle condizioni, chiede 
di essere iscritto al Campo Estivo a Barzesto 
 
Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del 
responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori) 
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per 
il buon funzionamento dell’iniziativa; a coinvolgere 
in modo immediato e diretto i genitori per eventuale 
decisione finalizzata a provvedere per il rientro in 
Parrocchia di mio/a figlio/a quando questo provvedi-
mento fosse necessario per custodire il significato 
della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano 
ripetutamente compiuti comportamenti inammissibi-
li;  
 
Acconsento inoltre ( ai sensi della legge  675/96 
riguardante la tutela della Privacy) al trattamento dei 
dati personali sopra riportati e all’utilizzo di foto e di 
immagini di mio/a figlio/a per cartelloni, sito web o 
proiezioni nell’ambito delle attività dell’Oratorio.  

FIRMA DEL GENTORE  (o di chi esercita la patria podestà) 

ACCONTO (50€)  

SALDO (50 €) entro martedì 20 dicembre  

Iscrivo mio/a figlio/a al Campo Invernale 
organizzato dall’Oratorio San Giovanni Bosco che si 
svolgerà a Ponte di Legno. 

Per informazioni 035/294048 
segreteriaoratorioseriate@gmail.com 

 
La segreteria è aperta 

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 



DALLA TERZA MEDIA IN SU 

Coprimaterasso - Federa del cuscino - 
Lenzuola o sacco a pelo - Scarponcini - 

Doposci -Giacca a vento - Felpe - 
Maglioni - Torcia - Guanti - Calzettoni  - 

Sciarpa e Berretta 

COSE DA NON DIMENTICARE! 

Partenza lunedì 26 dic. per  le ore 15.00 dall’Oratorio 
 

Rientro giovedì 29 dic. circa per  ore 16.30 circa in Oratorio 

Siete pronti per iniziare un'altra 

indimenticabile avventura? 

Sto parlando del nostro bellissimo campo 

insieme: collaborazione amicizia, gioia, 

fraternità, condivisione faranno di questa 

festa una festa indimenticabile. 

\ 

Un'avventura da vivere 

esclusivamente da protago-

nisti, dove potrai vivere il 

contatto con la natura e spe-

rimentarti con le tue qualità. 

 

Abbiamo già pensato ad esperienze uniche, a 

giochi emozionanti, a momenti commoventi, 

a tour sorprendenti.... 

...insomma manchi solo tu! 

Costo complessivo 100 € 

REGOLAMENTO 

 Si consiglia di NON portare cellulari, Mp3 o 
altri oggetti di valore. In caso di smarrimento o 
di danneggiamento anche parziale di tali oggetti, 
l’Oratorio declina ogni responsabilità.  

2. Il cellulare dei ragazzi verrà ritirato e sarà con-
segnato loro un’ora al giorno dopo cena (dalle 
20.45 alle 21.45). Per urgenze le famiglie posso-
no contattare Don Marco o gli animatori che 
sono sempre reperibili al numero: 3451055693 
(attivo solo nel periodo della vacanza) 

3. All’atto dell’iscrizione devono esser segnalate 
eventuali allergie e malattie. Evitare di fornire i 
ragazzi di medicinali generici per possibili ma-
lattie. Se il ragazzo necessita di cure e medicinali 
avvisare la segreteria. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io (Cognome e nome del genitore) 

____________________________________________ 

Genitore di: 

Nome ____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Via _____________________________________ 

Città ____________________________________ 

Data di nascita_____________________________ 

Luogo di nascita_____________________________ 

Tel_____________________________________ 

Cell ____________________________________ 

Mail ____________________________________ 

Classe frequentata _________________________ 

Tessera sanitaria___________________________ 

Allergie/intolleranze 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(...prosegue dietro...) 


