
a. via G. Verdi 20 - 37131 VR
m. segreteria@oratoriosantacroce.it

w. www.oratoriosantacroce.it
t. 392 4393008

ISCRIZIONE PROPOSTA ESTATE BAMBINI E RAGAZZI 2021 

Il/la sottoscritto/a …….…………………….…………………………………………., in qualità di 
genitore/tutore, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Proposta Estate Bambini o 
Ragazzi organizzata dall’Oratorio Santa Croce di Verona.


- se hai già partecipato alle nostre attività, compila solo i dati con (*) -
DATI DEL MINORE PARTECIPANTE ALLA PROPOSTA ESTATE 

COGNOME*………………………………………NOME*.………………………………………..


DATA DI NASCITA* ………………………… LUOGO DI NASCITA.…………………………….


PROV………………… C.F.……………………………………….…………………………………


INDIRIZZO………………………….….……………………………. CAP……….……………… 

CITTÀ ………………….………………………………………………    PROV …………….…….   

Classe frequentata ………………… ❐ elementare ❐ media


RECAPITI 

MAMMA: cell* …………………..…….………… mail………………….…………………………


PAPÀ: cell* …………….………………………… mail ………………..……………………..……


Altro: ………………………………………………………………………………………………….


…….…………………………………………………………………………………………………..


SITUAZIONE MEDICA GENERALE (Allergie, intolleranze alimentari, idoneità fisica)


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


ISCRIZIONE 

* indicare il percorso laboratoriale al quale ci si vuole iscrivere

Quota turno (2 settimane) 
Iscrizione figlio unico = 70 euro — Iscrizione 2 fratelli = 110 euro — Iscrizione 3° figlio = gratuita.


Calcolo quota 

Quota settimanale (__________) x n° settimane (_____) +  offerta attività estive (_______) = ________________ euro. ❐ pagato

Quota settimanale (__________) x n° settimane (_____) +  offerta attività estive (_______) = ________________ euro. ❐ pagato

TURNO ❐ primo turno 21/6-25/6 e 28/6-02/7 ❐ secondo turno 05/7-09/7 e 12/7-16/7

Laboratorio manuale-espressivo-sportivo manuale-espressivo-sportivo
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DELEGA ACCOMPAGNATORE E AUTORIZZAZZIONE D’USCITA 
❐ Autorizzo il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..

ad accompagnare e/o ritirare mio/a figlio/a alla proposta estiva 2021.

❐ Autorizzo mio/a figlio/a ad entrare da solo all’attività estive e/o di uscire da solo dalla 
medesima, recandosi in autonomia a casa (solo per ragazzi delle medie).  

GITA NATURALISTICA E USCITA NEL TERRITORIO DI BORGO SANTA CROCE  
❐ Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita naturalistica settimanale e all’uscita nel territorio 
di Borgo Santa Croce secondo la modalità dell’outdoore education.


ALLEANZA ORATORIO-FAMIGLIA E PRIVACY 

Dichiaro di aver visto, letto e accettato

• il progetto estivo “Proposta Estate Bambini e Ragazzi” realizzato dall’Oratorio per l’estate 2021;

• il patto di corresponsabilità reciproca tra l’Oratorio e la famiglia del minore iscritto per il 

Covid-19;

• il Vademecum per l’iscrizione, con il regolamento per le famiglie e le indicazioni per partecipare 

in sicurezza all’attività estiva presso l’Oratorio di Santa Croce.

Inoltre, ho letto e accettato l’Informativa del GDPR 2018/679. 

Il progetto estivo e la modulistica sopra citati sono consultabile sul sito internet dell’Oratorio: 
https://www.oratoriosantacroce.it/grest/.


Verona, …………………..…… 	 


Firma leggibile ………………………………………………………..


RISERVATO ALLA SEGRETERIA  
È inserito nel gruppo:  
❐ 1


❐ 2

❐ 3


❐ 4

❐ 5


❐ 6

❐ 5


❐ 6 

❐ Pagamento effettuato correttamente.


❐ Gadget consegnato.


❐ Modulistica da ritirare (1. scheda iscrizione; 2. privacy; 3. patto di corresponsabilità Covid-19)


❐ Modulistica da consegnare: Vademecum per l’iscrizione. 


Annotazioni particolari 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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