
Modulo d’iscrizione settimanale 

Programma della settimana 
 

L’attività si svolgerà: 
* con accoglienza in oratorio a Teglio 
o al Campo Alpini di S. Sebastiano; 
* dal lunedì al venerdì; 
* dalle 14.30 alle 17.30 (circa). 

 
L’orario di inizio/conclusione 

sarà scaglionato di circa 
10 minuti nei diversi gruppi, 

così da evitare assembramenti (in sede 

d’iscrizione specificare eventuali problemi di orari). 

Attività giornaliere 
 

Ogni giorno i bambini svolgeranno 
giochi, passeggiate, laboratori o attività 

varie; saranno aiutati dagli adulti, 
dagli animatori, dai volontari 

o dalle associazioni 
che hanno dato disponibilità. 

 

Normativa Covid-19 
 

Sul sito della Parrocchia 
sono a disposizione la normativa 

e le misure adottate. 

Modulo iscrizione settimanale 
(i seguenti dati sono da intendersi parte integrante di quelli già inseriti sul sito) 

 
I sottoscritti, genitori di ________________________ 

iscrivono il/la figlio/a alla settimana di attività dal __________ al __________. 
 

Autorizzano, inoltre, i responsabili della Parrocchia ad utilizzare eventuali foto o riprese che riguardino il/la 
proprio/a figlio/a per attività e pubblicazioni inerenti il centro estivo. 

 
I dati personali saranno utilizzati secondo quanto stabilito dall’Art. 91 del 

Regolamento UE 2016/679 e dagli Artt. 6-7 del Decreto generale CEI/2018. 
 

Firma dei genitori 
 

(madre)________________________  (padre)________________________ 

Parrocchie di Teglio e Castello e Comune di Teglio 
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Cosa devo compilare obbligatoriamente dal sito? 
 

Sul sito della Parrocchia (www.parrocchiaseufemia.com) è disponibile il modulo di iscrizione generale, all’interno del quale 
devono essere obbligatoriamente inseriti i dati personali del bambino/ragazzo che intende partecipare all’attività (nome e 
cognome, classe frequentata, data di nascita, indirizzo, ecc.). 
Qualora non si avesse la possibilità di compilare le informazioni richieste dal sito, contatta uno dei referenti. 

 

Cosa devo presentare in segreteria il primo giorno di attività? 
 

 Il presente modulo d’iscrizione settimanale al centro estivo 
 Allegato A - Patto ente-famiglia 
 Allegato E1 - Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore da rendere in occasione della prima accoglienza 
 Allegato F - Dichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore maggiorenne  (solamente nel caso in cui il 

minore sia effettivamente accompagnato da qualcuno al centro estivo) 
 

Si ricorda che non si potrà prendere parte all’attività iscrivendosi il giorno di inizio della stessa 
e non si potrà partecipare senza i documenti firmati. 

 

Quando posso partecipare? 
 

Per consentire a più bambini di partecipare, secondo gli spazi a disposizione 
e garantendo le norme vigenti, la proposta si articola secondo questo calendario: 

Info e contatti 
 

Marco (339 8548761) - Sveva (348 9050070) - don Flavio (347 9197487)  
oratorio.teglio@gmail.com - www.parrocchiateglio.com 

 

seguici anche su 


