
 

 Parrocchia di Cognento, strada cognento 200  
 

Modena tel. 059 355181  
 

www.parrocchiacognento.com 
 
COSA E’: L’ oratorio estivo parrocchiale vuole essere un’esperienza per stare insieme, 
conoscersi e divertirsi. Il Gruppo Animatori della parrocchia propone attività ludico-
sportive-creative come, giochi di movimento, giochi propedeutici a vari sport, baby 
dance.  
PER CHI: è rivolto ai bambini che hanno frequentato dalla 3°elementare alla 1°media.  
PERIODO: Il periodo è suddiviso nei seguenti turni:  
ü da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno  
ü da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno  
 

ORARI e LUOGO: dal LUNEDI’ al VENERDI’ presso i locali della parrocchia.  
Per l’orario è possibile scegliere fra due diverse opportunità:  
1°opzione – con il pasto : dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
(il ritiro dei bambini è dalle ore 12.30 alle ore 13.30)  
2° opzione – senza il pasto dalle ore 8.00 alle ore 12.30  
(il ritiro dei bambini è dalle ore 12.15 alle ore 12.30)  
Qualora ci fossero ancora posti disponibili, per motivi organizzativi legati principalmente 
agli ordini delle merende e dei pasti,  
si accetteranno non oltre il mercoledì iscrizioni e conferme per la settimana 
successiva.  
ISCRIZIONE E QUOTA: La quota di iscrizione nella quale sono inclusi assicurazione, 
merenda a metà mattina e materiali per le attività è di :  
1° opzione-con il pasto à 40 € a settimana  
2° opzione–senza il pasto à 60 € a settimana  
 
Iscriversi ENTRO DOMENICA 2 GIUGNO. Al momento dell’iscrizione è richiesto almeno 
un acconto pari alla quota di iscrizione di una settimana.  
Per motivi di sicurezza e di gestione non verranno accettate quote la mattina stessa 
del centro estivo.  
IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO ENTRO L’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO  
Per le iscrizioni ci si può rivolgere presso l’ufficio parrocchiale il lunedì e il venerdì 
dalle 9:30 alle 12:00, e dalle 15:30 alle 18:00  
oppure le domeniche mattina dopo la Messa delle ore 10. 
· Una delle giornate è dedicata ai giochi d’acqua, uscita in piscina, gita.  
 
Chiediamo che i bambini portino un cambio, un asciugamano, le ciabatte e la crema 
solare.  
Ogni settimana verrà comunque dato un avviso/promemoria dagli animatori  



Per iscriversi compilare l’apposito modulo presso l’ufficio parrocchiale o scaricarlo dal sito 
parrocchiale  
INFORMATIVA 
Si informano i genitori dei bambini che frequentano l’oratorio estivo organizzato nel mese di giugno 
2019, che durante tutto il periodo del centro, gli educatori ed animatori, effettueranno riprese video e 
scatteranno fotografie di ricordo del centro estivo, che potranno essere diffuse e pubblicate 
successivamente, solo per finalità divulgative ed informative, non solo presso i locali della Parrocchia, 
ma anche mediante il sito internet parrocchiale, il bollettino parrocchiale, televisioni e/o giornali locali 
e/o nazionali.  
 
Per tale motivo, i genitori dei bambini frequentanti il oratorio estivo, dovranno restituire il modulo 
allegato, debitamente compilato e firmato. 	
In caso di mancato consenso il bambino non potrà partecipare all’evento. Grazie Don Tommaso 
Fraczek 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL Centro Estivo 2018 
  
Io sottoscritto __________________________genitore 
di________________________________  
Dopo aver preso visione delle note tecniche allegate ISCRIVO mio/a figlio/a al Centro 
Estivo  
che si terrà presso la parrocchia di Cognento per le seguenti settimane:  
 
o da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 1° opzione o 2° opzione	
o da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno 1° opzione o 2° opzione	
 
1° opzione à 40 € a settimana 2° opzione à 60 € a settimana (pranzo incluso)  
Allego quindi la somma totale di_______________€  
 
DATI DEL BAMBINO 
  
Nome____________________________________  
Cognome__________________________________  
Data di nascita______________Classe frequentata________________  
Indirizzo__________________________________________________  
Numero di telefono(in caso di necessità)_________________________  
Altro numero telefonico______________________________________  
Indirizzo e-mail a cui poter inviare 
comunicazioni______________________________________________  
 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A A RITORNARE A CASA DA SOLO AL TERMINE DEL 
CENTRO ESTIVO DECLINANDO OGNI RESPONSABILITA’ AGLI ANIMATORI E ALLA 
PARROCCHIA  
 
SI’       NO  
 
 
ALLEGO INOLTRE LA SCHEDA SANITARIA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI!  
Modena, lì_______________ Firma del genitore  
______________________________________  
 
VEDI DIETRO 	  



SCHEDA SANITARIA PER MINORI  
 
COGNOME____________________________________NOME_______________________
_________________  
LUOGO E DATA DI NASCITA 
__________________________________________________________________  
RESIDENZA 
__________________________________________________________________________
______  
TELEFONO_____________________________MEDICO 
CURANTE____________________________________  
 
Codice fiscale del 
minore____________________________________________________________________
_____  
 
ALLERGIE  
 
FARMACI 
__________________________________________________________________________
_________  
POLLINI___________________________________________________________________
__________________  
MUFFE___________________________________________________________________
___________________  
PUNTURE 
D’INSETTI_________________________________________________________________
_________  
ALTRO____________________________________________________________________
__________________  
DOCUMENTAZIONE INERENTE PATOLOGIE E TERAPIE IN ATTO 
____________________________________  
__________________________________________________________________________
_________________  
REALI INTOLLERANZE/ ALLERGIE ALIMENTARI 
___________________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________  
__________________________________________________________________________
__________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________  
Data Firma di un genitore  
__________________ ___________________________________  
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  
 
Io sottoscritto _______________________________ , nato a _________________ ( ___ ), il 
____ / _____/ _____ ,  
residente a _____________________ ( ____ ) 
indirizzo:___________________________________________________ ;  
genitore di_______________________________, frequentante il centro estivo organizzato 
dalla Parrocchia di Cognento  
dal ___________ al ________________  



A U T O R I Z Z O  
la Parrocchia di Cognento, nella persona del Parroco pro tempore, Don Tommaso Fraczek, 
ad effettuare ed utilizzare fotografie e/o video contenenti l'immagine e la voce di mio figlio/a, 
all'interno di attività per scopi documentativi e informativi.  
Sono stato informato che il Parroco assicura che le immagini e le riprese audio-video 
realizzate durante il centro estivo,  
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare l’attività della 
Parrocchia tramite il sito internet o in occasioni  
di altre iniziative di cui la Parrocchia si rende promotrice sia nel territorio parrocchiale che al 
di fuori dello stesso.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato.  
DICHIARO inoltre di aver ricevuto il testo relativo all’informativa.  
In fede  
VEDI DIETRO  
 
Modena, __________________ __________________________________  
(firma del genitore)	


