
MODULO DI ISCRIZIONE - CAMPISCUOLA 2017

! Elementari ! Medie ! Superiori

! verso l'acconto di € 50,00 ! verso il saldo

! quota di solidarietà (facoltativa) ! liberalità di € .........,......
SI RICORDA LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registra-
zione obbligatoria presso l'Oratorio San Martino e le strutture / enti / organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività estive: successivamente verranno
inseriti nella banca dati dell'archivio dell'Oratorio al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell'ente stesso. In qualsiasi momento sara possibile
consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Oratorio San Martino, Via Agogna 8/a, 28100 - Novara.

Novara,  ........../............../2017 Firma di un genitore ...............................................

1° TURNO: ELEMENTARI
DA SABATO 8 A SABATO 15 LUGLIO

2° TURNO: MEDIE
DA SABATO 15 A SABATO 22 LUGLIO

3° TURNO: I-II-III SUPERIORE
DA SABATO 22 A SABATO 29 LUGLIO

PER TUTTI I TURNI
QUOTA DI € 300,00

PARTENZA IN MATTINATA DALL’ORATORIO

! Il campo si svolgerà presso la Casa per Ferie “Pier Giorgio Frassati”
situata a Saint Nicolas (fraz. Persod) (AO) a circa 1.200 mt di altezza
(info www.casafrassati.com).
! La  struttura accoglie gruppi di giovani e famiglie ed è dotata di
camere con servizi privati, di spazi per riunioni o animazione sia all’in-
terno che all’esterno e di una cappella per le celebrazioni.

INFORMAZIONI
! Viaggio in pullman e pranzo al sacco
! La quota comprende:
- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo

giorno;
- viaggio in pullman GT 
- materiale per giochi e attività, medicinali generici, gite, merende
- assistenza animatori (in media 1 ogni 6/7 ragazzi)
! Occorre portare:
- lenzuola o sacco a pelo, asciugamani;
- effetti personali, cappellino, ciabatte; scarpe adatte alle passeggiate

in montagna, torcia elettrica;
- fotocopia del tesserino sanitario da consegnare all'iscrizione;
...e lasciare a casa ogni strumento elettronico che può essere fonte di

distrazione...
! E’ obbligatorio il tesseramento al “Circolo ANSPI San Martino” per
l’anno 2017 (€ 11,00) e compilare la scheda medica e il modulo pri-
vacy recuperabili presso la segreteria dell’Oratorio.
! E' necessario consegnare al più presto l'iscrizione - perché si chiu-
deranno ad esaurimento posti - presso la segreteria dell’Oratorio.
! Con l'iscrizione occorre versare l’acconto di € 50,00, che potrà
essere restituito in caso di un'improvvisa impossibilità a partecipare al
campo scuola entro 10 giorni dalla partenza.

CAMPI SCUOLA 2017
Il campo estivo con ragazzi della propria età si può chiamare anche “campo-scuola”, in riferimento a quell'attività del cuore e
della mente, in senso fisico e spirituale, nel quale ci si esercita per crescere nell'amicizia tra di noi e con Gesù. Prevede un sog-
giorno fuori casa con la presenza del sacerdote e degli animatori. La convivenza, le attività di gioco, di riflessione, di preghiera, di
dialogo, di esplorazione della natura, costituiscono i momenti indimenticabili di ogni campo.

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residente a Indirizzo con n° civico                  (Via, Piazza, ...)

Cellulare mamma Cellulare papà

Email famiglia Codice fiscale

Istituto scolastico e classe frequentata Tessera ANSPI - FERVIS 2017 n°
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