
ISCRIZIONI solo ed esclusivamente in segreteria dell’Oratorio  
entro sabato 15 giugno 

Cedola da presentare al momento dell’iscrizione  

e da conservare per il Saldo 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2019  

ho ricevuto dal sig. .............................................  

la somma di € 100,00  

a titolo di acconto per la partecipazione  

al MINIGREST 2019 

Timbro e firma 

.................................................. 

 

In data ....../....../2019 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

come SALDO €.........  

Timbro e firma 

............................................... 

              copia per la famiglia 

’

Martedì: 20-22   Mercoledì: 16-18   Giovedì: 16-18; 20-22   Sabato: 14-18 

Negli orari di attività del Grest (dal 17/6 al 5/7 - lun-ven 9-12;15-17) 
Martedì: 20-22   Giovedì: 20-22   Sabato: 16-18 

 

INFO E CONTATTI 

Cedola da custodire in segreteria dell’Oratorio 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2019 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 

la somma di € 100,00 a titolo di acconto. 

 

In data ....../....../2019 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 

A titolo di saldo la somma di € ……………… 

copia per la segreteria 

ORATORIO SAN LUIGI 

www.oratoriocapriolo.it  
oratoriodicapriolo@gmail.com 
tel. 030.7460340 (orari segreteria) 

FONDAZIONE “IL CASTELLO” 

tel. 030 7364590 
segreteria@fondazioneilcastello.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quattro settimane: € 280.00 
Tre settimane: € 230.00 
Due settimane: € 155.00 
Non sono previsti rimborsi per eventuali giorni di assenza o per l’u-
scita anticipata alle ore 13.00. 
 
 
ISCRIZIONI 
Entro il 15 Giugno 2019 presso la segreteria dell’Oratorio San Luigi 
nei giorni di apertura della segreteria stessa con il versamento 
dell’acconto di € 100,00 
 
*Al momento dell’iscrizione verranno consegnati i moduli per 
indicare la delega al ritiro ed eventuali intolleranze alimentari. 

Incontro di presentazione del MINIGREST  

Mercoledì 5 Giugno alle ore 20.30  

presso la Scuola dell’Infanzia “Il Castello”, con la possibilità di visionare anche 

gli ambienti e gli spazi che verranno utilizzati 



 
La Parrocchia di San Giorgio e La Fondazione Scuola Materna il Castello 
propongono l’esperienza del MINIGREST per i bambini nati negli anni 
2013 – 2014 – 2015, che abbiano frequentato almeno il primo anno della 
scuola dell’Infanzia. 
La proposta è aperta anche ai bambini di altre esperienze religiose, nel 
rispetto reciproco si chiede di riconoscere l’ispirazione cristiana dell’Ora-
torio, della Scuola e delle persone che vi operano. 
 
FINALITÁ DEL MINIGREST 
La principale finalità è quella di offrire, grazie al team delle educatrici 
dell’Oratorio e delle insegnanti della Scuola, uno spazio in cui i bambini 
possano essere adeguatamente accolti e coinvolti in attività educative di 
gioco, svago e relax, per divertirsi, socializzare e vivere esperienze nuove 
e creative. 
 
QUANDO? 
Dall’1 al 26 Luglio 2019, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. 
Periodo di frequenza minimo: due settimane anche non consecutive. 
 
DOVE? 
Presso la Scuola dell’Infanzia Il Castello, c/o Piazza Castello n° 4, Capriolo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quattro settimane: € 280.00 
Tre settimane: € 230.00 
Due settimane: € 155.00 
Non sono previsti rimborsi per eventuali giorni di assenza o per l’uscita 
anticipata alle ore 13.00. 
 
 
ISCRIZIONI 
Entro il 15 Giugno 2019 presso la segreteria dell’Oratorio San Luigi nei 
giorni di apertura della segreteria stessa (vedi fronte volantino) 
*Al momento dell’iscrizione verranno consegnati i moduli per indicare 
la delega al ritiro ed eventuali intolleranze alimentari. 
 
Per informazioni aggiuntive contattare: 
Claudia Rossini, referente per l’Oratorio tel. 333 7267656 
Direzione/Segreteria della Scuola dell’Infanzia tel. 030 7364590 
 
GIORNATA TIPO 
Ore 8.00/9.00: accoglienza 
Ore 9.00/12.00: attività e giochi a tema; canti d’animazione, giochi d’ac-
qua (due giorni a settimana che verranno indicati) 
Ore 12.00: pranzo (i pasti saranno preparati in loco dalla cucina della 
scuola) 
Ore 13.00/14.00: momento di relax e riposino per chi ne avesse bisogno 
Ore 14.00: laboratori (manipolativo, sensoriale, cucina, espressivo, grafi-

co pittorico) 
Ore 15.30/16.00: uscita 
*E’ possibile concordare l’uscita anticipata alle ore 13.00. 
*Verranno effettuate uscite sul territorio che saranno comunicate alle fami-
glie con qualche giorno di anticipo. 
 
COSA PORTARE: 
• una sacca contenente un cappellino, un grembiule per i laboratori, 

una salvietta, una bavaglia e un bicchiere di plastica dura; 
• uno zainetto con un cambio completo; 
• costume, ciabatte da piscina, salviettone. 
 
 
Telefoni di servizio:  
• Segreteria dell’oratorio 030.7460340  
• Claudia 333.7267656  
• Direzione/Segreteria della Scuola dell’Infanzia tel. 030 7364590 
 

Capriolo, 26 aprile 2018 
 

Il responsabile del Minigrest 
don Marco Mondinini 

 
La coordinatrice della Scuola Il Castello 

Graziella Pedruzzi 

MODULO ISCRIZIONE AL MINIGREST 

Noi 

__________________________ __________________________ 
Cognome e Nome papà    Cognome e Nome mamma 

genitori di ______________________________________________ 
  Cognome figlio/a Nome figlio/a 

Nato a ______________________ Il _________________________ 
Residente a In via ________________________________________ 
__________________________ __________________________ 
Cellulare di un genitore     Telefono di reperibilità (per urgenze 

_______________________________________________________ 
E-mail  

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del Minigrest organizzato dalla Par-
rocchia san Giorgio di Capriolo in collaborazione con la Fondazione Scuola Materna “Il 
Castello” 

preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere 
l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soc-
corso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzan-
do il numero di telefono di reperibilità), 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assu-
mere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i parte-
cipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività del Minigrest è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 8 e le ore 16 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni in occasione di 
gite e uscite). 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei 
suoi collaboratori), e la Fondazione Scuola Materna “Il Castello” 

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia 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; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a all’attività del Mi-
nigrest, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’atti-
vità e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO la Parrocchia san Giorgio di Capriolo e la Fondazione 
Scuola Materna “Il Castello” alla ripresa e all’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/a che le 
utilizzerà e diffonderà solo per fini educativi. Tale divulgazione avverrà per mezzo TV, 
DVD, Internet e mezzi di telecomunicazione senza limiti di tempo nelle forme e nei modi 
ritenuti necessari dal progetto. Questa autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito, nulla è 
dovuto né a me, né al minore che rappresento. 

Luogo e data ........................................... 

Firma Papà ............................................................ 

Firma Mamma ....................................................... 

___________________________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse 
dalla Parrocchia  San Giorgio in collaborazione con la Fondazione Scuola Materna il Castello 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 
relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Giorgio con sede in Capriolo, legalmente rap-
presentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail  
oratoriodicapriolo@gmail.com; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività esti-
ve 2019 promosse dalla Parrocchia San Giorgio;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo la Fondazione Scuola Mater-
na “Il Castello”, l’ente Diocesi di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previ-
sti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno 
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un 
legittimo interesse della Parrocchia San Giorgio; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Giorgio l'accesso ai dati personali (propri e del fi-
glio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo ri-
guarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i 
contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di 
cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario 
per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale 
diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere 
la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto 
di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Infor-
mativa. 

Luogo, data………………………………………… 

Firma del papà……………………………………………………….  

Firma della mamma……………………………………………….. 


