
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO - GALLARATE Attività estive in oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care famiglie, 

ad oggi non abbiamo ancora certezze sui protocolli da rispettare per organizzare l’attività 
estiva. Vogliamo però fare il possibile per i ragazzi.  

Ci è chiesto di essere ancora attenti al rispetto delle norme sanitarie. Partiamo 
dall’impostazione della scorsa estate, con la creazione di piccoli gruppi di ragazzi seguiti 
dagli animatori e da un maggiorenne.  

In base alla capienza degli spazi e alla disponibilità dei volontari maggiorenni, i gruppi 
potranno essere presenti al mattino o al pomeriggio. Qualora le disponibilità lo 
consentissero, sarà organizzata una proposta giornaliera per alcuni gruppi. 

 Vi chiediamo pertanto di segnalare le vostre necessità al più presto possibile, e comunque 
non oltre il 04 giugno 2021, compilando il modulo cartaceo di preiscrizione qui dietro e 
riconsegnandolo via mail o presso le segreterie negli orari di seguito indicati. 

 

Segreteria 
Comunità 
Pastorale 

Dal lunedì al sabato, 10:30 – 
12:00 

oratori.sancristoforo@gmail.com 

Segreteria 
Cedrate 

Lunedì 10:00 – 12:00; mercoledì 
16:00 – 19:00; venerdì 16:00 – 
18:00; sabato 14:00 – 16:00 

oratorio.cedrate@gmail.com 

Segreteria 
Centro 

Dal lunedì al venerdì, 18:30 – 
19:30 

oratorio.centrodellagioventu@gmail.com 

Segreteria 
Ronchi 

Mercoledì 18:30 – 19:30; Sabato 
10:00 – 12:30 

oratorio.ronchi@gmail.com 

Segreteria 
Sciarè 

Dal lunedì al giovedì, 17:00 – 
18:00 

oratorio.sciare@gmail.com 

  

ORATORIO 
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DATI ANAGRAFICI DEL RAGAZZO 

NOME: _________________________________ 

COGNOME: ____________________________ 

CLASSE: ________________________________ 

NATO/A A: ______________________________ 

DATA DI NASCITA: _____ / _____ / _________ 

RECAPITI DEI GENITORI 

CELL. MAMMA _________________________ 

CELL. PAPÀ ____________________________ 

EMAIL _________________________________ 

Il ragazzo è già iscritto a Sansone? 

Ha ancora il braccialetto?

PARTECIPAZIONE

In quale oratorio vorresti partecipare? 

Cedrate – San Giovanni Bosco 

Centro – Santa Maria Assunta 

Ronchi – Beato Piergiorgio Frassati 

Sciaré – San Paolo Apostolo 

 

In quali settimane? 

09 giugno – 11 giugno 

14 giugno – 18 giugno 

21 giugno – 25 giugno 

28 giugno – 02 luglio 

05 luglio – 09 luglio 

12 luglio – 16 luglio  

In quale fascia oraria? (spuntare una sola 

opzione)  

9:00 – 12:00  

14:00 – 17:00  

 

Nel caso riuscissimo, grazie alle 

disponibilità dei volontari, a formulare 

una proposta che permetta ad alcuni 

gruppi di fermarsi tutto il giorno (09:00 – 

17:00), sareste interessati?  

 

 

 

Luogo e data, _____________________________ 

Firma Madre ___________________________ Firma Padre _____________________________ 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Luogo e data, ___________________________ Firma di un genitore ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Sì  No 

Sì  No 

MODULO DI PREISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

Sì  No 


