
Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza  

Samarate 

ORATORIO ESTIVO 2019 
10 giugno-12 luglio  
2-6 settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi Bambini, ragazzi/e, genitori, 
Siamo pronti a metterci a iniziare una bella storia: è il nostro oratorio estivo. Ci accorgeremo, grazie allo sguardo di cura 
e di affetto verso ognuno di noi, che non saremo mai da soli perché Gesù è con noi! Trovate in queste pagine le indica-
zioni per la buona partecipazione a questo momento intenso e sempre entusiasmante! Ringraziamo tutti coloro che saran-
no referenti per oratorio estivo di quest’anno: educator i, seminar ista, suore, che avremo modo di conoscere in 
queste settimane insieme. L’oratorio è sempre una meraviglia di generosità per tutta la nostra città: grazie a tutti i volon-
tari che rendono possibile questo spettacolo di gratuito amore per  i più piccoli! E tutti coloro che vogliono colla-
borare sono ben accetti! Fatevi avanti con gioia! 

Buon Oratorio Estivo!!! 
don Alberto, le suore, il seminarista Gabriele, gli educatori, gli animatori 

 

GIORNATA  in   Oratorio 
 

 Ore 7.30 Pre-Oratorio: l’Oratorio è aperto per coloro che hanno i  genitori che vanno a lavorare presto. 
 

 Ore 9.00 : chiusa cancello, preghiera e inizio attività della mattina 
 

 Ore 11.45– 12.00: conclusione mattina e Pranzo. 
 

 Ore 13.30-14.15: accoglienza pomeriggio  
 

 Ore 14.40: inizio attività del pomeriggio: Preghiera e racconto, gioconi insieme e tornei, tempo per la me-

renda, inno e bans, laboratori e sport... 
 

 Ore 17.15: Ciao!!!  Ci vediamo domani!!! 

 

Note Importanti 
 

L’oratorio estivo si svolgerà per CINQUE SETTIMANE dal lunedì al venerdì (vedi nella pagina seguente 
per i giorni di gita) dal 10 giugno al 12 luglio. Come è ormai tradizione proponiamo UN’ALTRA SETTI-
MANA dal 2 AL 6 SETTEMBRE (7.30-17.15) PER TUTTI I RAGAZZI DI TUTTE LE PARROCCHIE NELL’O-
RATORIO DI SAMARATE. Vuole essere un aiuto per le famiglie alla ripresa delle attività lavorative e 
prima dell’inizio della scuola. 
 

Possono iscriversi all’oratorio estivo tutti i ragazzi delle nostre parrocchie dalla prima elementare alla terza 
media (N.B. per settimana di settembre: terza media sarà coinvolta come aiuto-animatori, i bambini che ini-
ziano la prima elementare potranno venire in oratorio).  
 

ISCRIZIONE: 20 € per copertura assicurativa e la maglietta. 
 

QUOTA PER LA SETTIMANA: 12 € (per il secondo fratello 6 €) 
 

PRANZO IN ORATORIO: il buono di 5 € per un pasto completo (servizio catering). 

 

È necessario consegnare il Buono Pasto in segreteria al momento dell’arrivo in oratorio al mattino.  
 

Chiediamo gentilmente per agevolare i lavori di segreteria, a seconda delle possibilità economiche, di 
pagare tutta la quota al momento dell’iscrizione. Nel caso invece si pagasse settimana per settimana, 
chiediamo di pagare possibilmente o il lunedì o il venerdì portando sempre con sé la ricevuta presente sul 
modulo di iscrizione, che sarà aggiornata di volta in volta. Chiediamo inoltre di iscrivere ogni bambino nell’o-
ratorio nel quale frequenterà l’oratorio. Ogni ragazzo deve frequentare l’oratorio estivo nell’oratorio 
nel quale è stato iscritto.  
 

in collaborazione con  
il Comune di Samarate  



PER DIFFICOLTÀ ECONOMICHE O ALTRE NECESSITÀ: CONTATTARE DON ALBERTO O LE SUORE. 
 

Quando ci si può iscrivere? 
Per una buona organizzazione chiediamo di iscriversi per tempo nei seguenti giorni, evitando di iscriver-
si il primo giorno dell’oratorio.  È necessario che ognuno si iscriva nel proprio oratorio.  
 

 ORATORIO DI SAMARATE: NEI GIORNI: 23, 26, 30 maggio, 6, 9 giugno:  16.00-17.30   
 ORATORIO DI SAN MACARIO: NEI GIORNI: 22, 26, 29 maggio e 5, 9 giugno: 16.00-17.30   
 ORATORIO DI VERGHERA: NEI GIORNI: 20, 26, 27 maggio e 3, 9 giugno: 16.00-17.30   
 
Sara possibile iscriversi anche al termine della Messa di conclusione del catechismo: il 28,29,30 maggio a 
secondo degli oratori 
 

AVVISI PER I GENITORI 

Non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in orari diversi da quelli indicati nell’orario. Nel caso 

in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita diversi, è necessario segnalarlo all’arrivo in oratorio.  

Per chi dovesse uscire anticipatamente al pomeriggio l’orario alternativo è quello delle 16.00. 
 

Contrassegnare il cappellino e l’eventuale zainetto con il nome e il cognome del proprietario.  
In Oratorio, ognuno è responsabile dei propri oggetti personali (anche dei propri occhiali).  

I cellulari in Oratorio non servono. Chiediamo di lasciarli a casa. Chi avesse realmente bisogno 
può utilizzare il telefono del don e dei responsabili per comunicare con i genitori. Non dare oggetti preziosi 
o giochi che rischiano di essere smarriti o rotti. L’Oratorio non risponde di eventuali smarrimenti/danni 
 

Iscrizione e autorizzazioni: L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2019 dà diritto a partecipare alle varie 
attività e impegna al tempo stesso, a rispettare regole, orari, indicazioni, che verranno date dal don, dagli 
educatori e collaboratori, dalle suore, dai seminaristi e dagli animatori. È importante leggere bene e com-
pilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione che trovate nelle pagine seguenti. 

Gite 
Quest’anno proponiamo tre gite e due giornate speciali durante le settimane di oratorio estivo. Nei giorni 

di gita, per venire incontro alle esigenze delle famiglie della nostra comunità, sarà aperto un unico oratorio 

in tutta la comunità pastorale nel quale potranno confluire i bambini che ne avranno bisogno.  
  

Venerdì 14 giugno: GITA AD ACQUATICA PARK: costo indicativo € 18 

Aperto oratorio di San Macario 
 

Venerdì 21 giugno: GITA a  ADVENTURE PARK : costo indicativo € 18  

Aperto oratorio di Verghera 
 

Giovedì 27 giugno: GITA A ONDALAND: costo indicativo € 18 

Aperto oratorio di Samarate 
 

Quarta settimana: ORALIMPICS:  le olimpiadi degli oratori (3 luglio) 

GIORNATA SPECIALE DIVISA PER ETÀ: giochi adatti ad ogni fascia di età  

a Verghera le medie, a San Macario 3-4-5 elementare, a Samarate 1-2 elementare.  

 

Quinta settimana: GIORNATA INSIEME ALLA PINETINA DI CASCINA COSTA (9 luglio) 

Una grande tradizione che ritorna e si rinnova per tutta la comunità pastorale 

Numeri utili: Don Alberto per tutti gli oratori: 340 7518187 (se non risponde, lasciare un messaggio)        
                      Oratorio Samarate: 339 8856613  
                      Oratorio S. Macario: 3927581834 
                      Oratorio Verghera: 340 9157753 



Parrocchia SS. TRINITÀ, 
 

Via Statuto, 7 

21017 Samarate (Varese) 
 

Tel.: 0331-220014 
Fax: 0331-720885 
e-mail:  parrocchia.samarate@virgilio.it 
C.F.: 82009380120 
 

Noi  
Cognome/nome papà:______________________________________________________________                                             
Cognome/nome mamma:___________________________________________________________ 
genitori di: (Cognome/nome figlio):__________________________________________________________ 
Classe frequentata:___________________  
Nato a: ______________________________   il:___________________________ 
Residente a:_____________________  in via:________________________ 
Cellulare di un genitore:___________________________ Telefono di reperibilità:____________________ 
E-mail:______________________________________________________ 
 
aderendo al programma delle “Attività di Oratorio Estivo 2019” organizzate dalla Comunità Pastorale di Samarate e realizza-
te dalla Parrocchia SS. Trinità di Samarate  (nell’interesse di tutte le parrocchie della Comunità Pastorale), come illustrato nel 
volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiede-
re l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si 
attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 
 

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

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Respon-
sabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza 
di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le 
ore 17.15 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni in occasione di gite e uscite). 
Autorizziamo altresì la Parrocchia di Samarate, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 
 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia riman-

gano 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 alle diverse attività di oratorio estivo, nonché la sem-
plice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma Papà __________________________________ Firma Mamma _________________________________ 

 
Informativa ai fini privacy e riservatezza 

 

Raccolta dati per le attività estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di Samarate e realizzate dalla Parrocchia  SS. Trinità 
di Samarate (nell’interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale). 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita se-
zione 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: 

 il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Samarate, con sede in via Statuto 7, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

 per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail alberto.angaroni@gmail.com; 

 i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di Sa-
marate e realizzate dalla Parrocchia SS. Trinità di Samarate;  

 i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della Comunità Pastorale, nonché l’Arcidiocesi di Milano e le altre 
persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

 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 delle parrocchie della Comunità Pastorale di Samarate; 

 l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Samarate l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i conti-
tolari del trattamento; 

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

Parrocchia SS. Trinità, Samarate 
Pastorale giovanile della Comunità Pastorale di Samarate 

ISCRIZIONE all’ORATORIO ESTIVO 2019 

Minorenni 



 
 

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A … 
(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 
 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 

Patologie ed eventuali terapie in corso:  _________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti): __________________________________________________________ 
Altro: ____________________________________________________________ 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  in relazione ai dati personali raccolti per le attività estive 2019. 
 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia SS. Trinità di Samarate dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a 
sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Noi genitori di____________________________________                             esprimiamo il consenso    neghiamo il consenso 
 

         [barrare l’opzione prescelta] 
Firma Papà ............................................................   Firma Mamma ...................................................... 

 

Trattamento di fotografie e video (relative a figli/figlie minorenni) 
Gentili Signori, desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle 
persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di 
Samarate in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.  

 Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:  

 il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Samarate, con sede in Samarate, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;  

 per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail alberto.angaroni@gmail.com;  

 le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:  

 dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, 
bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,  

 finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  

 le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche;  

 la Parrocchia di Samarate  si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;  

 le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;  

 l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Samarate l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può 
opporsi al loro trattamento;  

 l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;  

 la Parrocchia di Samarate non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  
  

Noi sottoscritti, genitori del minore _____________________________ nato a _____________(_____) il _____________  
e residente a ____________________________ (______), in via ________________________________,   

AUTORIZZIAMO  

la Parrocchia di Samarate a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati 
nell’Informativa. Luogo e data:……………………………………………………………………………………... 

Padre     ……………………..…………………….       ……………………..…………………….            ……………………..…………………….  

Madre    ……………………..…………………….       ……………………..…………………….            ……………………..…………………….  

                                    (Cognome)                                      (Nome)                                          (Firma leggibile)  

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.  
A CURA DELLA SEGRETERIA:                                                  barrare  cosa viene pagato                          cerchiare le settimane pagate 
 
PAGAMENTO: € ______________      CORRISPONDENTE A:       ISCRIZIONE          SETTIMANE:   1       2     3       4      5       SETT        

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 accoglie-
re 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’Informativa. 
 

Luogo e data ____________________________________ 
 

Firma Papà _______________________________Firma Mamma _______________________________ 



Parrocchia SS. TRINITÀ, 
 

Via Statuto, 7 

21017 Samarate (Varese) 
 

Tel.: 0331-220014 
Fax: 0331-720885 
e-mail:  parrocchia.samarate@virgilio.it 
C.F.: 82009380120 

 (copia per la famiglia) 
 
 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di Samarate e realizzate dalla Parrocchia  
SS. Trinità di Samarate (nell’interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale). 
 

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: 

 il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Samarate, con sede in via Statuto 7, legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; 

 per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail alberto.angaroni@gmail.com; 

 i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 promosse dalla Co-
munità Pastorale di Samarate e realizzate dalla Parrocchia SS. Trinità di Samarate;  

 i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della Comunità Pastorale, nonché l’Arcidio-
cesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la 
veste di contitolari del trattamento; 

 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 delle parrocchie della Comunità 
Pastorale di Samarate; 

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

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

Trattamento di fotografie e video (relative a figli/figlie minorenni) 
 
Gentili Signori, desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 mag-
gio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  Nel rispetto della nor-
mativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di Samarate in modo lecito, corretto e trasparente 
nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.  
 Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si 

precisa che:  

 il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Samarate, con sede in Samarate, legalmente rappresentata dal parroco pro 
tempore;  

 per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail alberto.angaroni@gmail.com;  

 le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:  

 dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubbli-
cazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della Par-
rocchia,  

 finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  

 le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 
canoniche;  

 la Parrocchia di Samarate  si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web 
e sui “social”;  

 le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;  

 l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Samarate l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  

 l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;  

 la Parrocchia di Samarate non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, para-
grafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  



 

RICEVUTA DI PAGAMENTO  
 

 

 
 

(è obbligatorio portare con sé la ricevuta in ogni pagamento  

effettuato, se non si paga tutto insieme– scelta consigliata)  

 

 

Nome e cognome ragazzo/a: __________________________  

 

classe__________________    data:____________________ 
 

€ ______________      

1          2          3           4           5                 settembre (2-6 settembre)  

 

 

 
FIRMA di chi ritira l’iscrizione:_________________________________   

 

 

 

 

 

RICEVUTA PER I SUCCESSIVI PAGAMENTI 

 

 
Data: __________  Versata la cifra di € ____________ corrispondenti a: 2 SETT.  firma operatore:_____________ 

 

Data: __________  Versata la cifra di € ____________ corrispondenti a: 3 SETT.  firma operatore:_____________ 

 

Data: __________  Versata la cifra di € ____________ corrispondenti a: 4 SETT.  firma operatore:_____________ 

 

Data: __________  Versata la cifra di € ____________ corrispondenti a: 5 SETT.  firma operatore:_____________ 

 

Data: __________  Versata la cifra di € _____________ corrispondenti a: 2-6/sett. Firma operatore:____________


