
 

 

Circolo Oratorio di Castiglione Torinese 

Via Fermi, 3 

10090   CASTIGLIONE TORINESE 

Telefono347/8605461                                                

                   

 

Il “Circolo Oratorio di Castiglione Torinese”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

organizza l’”Estate ragazzi 2015”  aperto agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, delle classi 

elementari e delle classi medie. 
 

L’ ”Estate ragazzi” durerà quattro settimane: dal 15 giugno al 10 luglio 2015 e sarà articolato in turni 

settimanali. 

Le attività si svolgeranno in alcune strutture dell’Oratorio (salone Maria Orsola, campi da gioco…), nei 

locali della scuola elementare e nella palestra della scuola media “E.Fermi”. 
 

ORARIO: 8,30 – 17,30 con possibilità d’uscita per la pausa mensa dalle ore 12,30 alle ore 15,00 
   

       QUOTE DI ISCRIZIONE PER OGNI SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione non comprende la tessera assicurativa “NOI TORINO” che è di 8 euro 

Il servizio mensa sarà effettuato presso i locali della scuola elementare.   Costo buono euro 4,82 

                                                                          
      Per le iscrizioni si adotterà il seguente criterio:  

 PRIMI: i residenti 

 SECONDI: i non residenti che quest’anno hanno frequentato i gruppi di 

catechesi dell’oratorio 

 TERZI: i non residenti 

Il numero degli iscritti sarà di 100 per ogni settimana 
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA: 
sabato 9 maggio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
sabato 16 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Ogni famiglia potrà iscrivere unicamente i propri figli. 

La relativa quota, che non sarà rimborsata in caso di ritiro, si dovrà  versare direttamente all’atto di 

iscrizione. In tale occasione sarà consegnato  il programma dettagliato. 

                              Castiglione Torinese, 27 aprile 2015 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° 347/8605461 dalle ore 19,00 alle ore 20,30 

Il volantino, il modulo d’iscrizione ed il modulo  “informativa e consenso ai sensi del  D.LGS N.196/2003 

di dati ed immagini” si possono scaricare dal sito www.parrocchiacastiglionetorinese.it 
 

 

RESIDENTI 1° iscritto euro 37,00 

 2° iscritto euro 30,00 

  3° iscritto euro 27,00 

    

NON RESIDENTI 1° iscritto euro 47,00 

 2° iscritto euro 36,00 

 3° iscritto euro 32,00 

La parrocchia inoltre organizza i campi estivi a Bessen Haut (Sauze di 

Cesana): 

· Per i ragazzi di 3^media e di 1^-2^-3^ superiore: 

dal 28 giugno al 5 luglio 2015 

· Per i ragazzi di 1^ e 2^ media: dal 5 al 12 luglio 2015 

Iscrizioni:      9 maggio:  ore 9,00-12,00  e 15,00-18,00  

                     16 maggio: ore 9,00-12,00 

                     23 maggio: ore 15,00-17,00 

 

http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi?query=www.parrocchiacastiglionetorinese.it


 

 

REGIONE PIEMONTE 

SCHEDA SANITARIA PER SOGGIORNI VACANZA 

 

 

Cognome __________________________________  Nome___________________________ 

Luogo di nascita______________________data di nascita __________Nazionalità_________ 

Residenza: indirizzo __________________________________________________________   

 telefono ____________________________________________ 

Medico curante______________________________________________________________ 

N° libretto sanitario____________________________________________        N°
 
ASL______ 

MALATTIE PREGRESSE: 
 

Morbillo   SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Parotite  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Pertosse  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Rosolia   SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 
 

Varicella  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 
 

 

ALLERGIE (SPECIFICARE): 

 
Farmaci _____________________________________________________ 

 

Pollini _____________________________________________________ 

 

Polveri _____________________________________________________ 

 

Muffe _____________________________________________________ 

 

Punture di insetti _____________________________________________________ 

 

 

Altro _____________________________________________________________________________________ 

 

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:________________________________________________________ 

 

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

 

 Non sono stati richiesti interventi medici negli ultimi 5 giorni 

 E stato richiesto intervento medico si allega certificazione medica attestante l’assenza di 

malattie infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività 

 

Data:_______________ ___________________________ 
 ( firma) 

(nel caso di minori firma chi esercita la potestà parentale) 

 

Allegati:   fotocopia del libretto del Servizio Sanitario Nazionale 

                  autocertificazione   



 

 

REGIONE PIEMONTE 

SCHEDA SANITARIA PER SOGGIORNI VACANZA 

 

 

Cognome __________________________________  Nome___________________________ 

Luogo di nascita______________________data di nascita __________Nazionalità_________ 

Residenza: indirizzo __________________________________________________________   

 telefono ____________________________________________ 

Medico curante______________________________________________________________ 

N° libretto sanitario____________________________________________        N°
 
ASL______ 

MALATTIE PREGRESSE: 
 

Morbillo   SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Parotite  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Pertosse  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 

 

Rosolia   SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 
 

Varicella  SI  NO  NON SO  Vaccinato  SI  NO 
 

 

ALLERGIE (SPECIFICARE): 

 
Farmaci _____________________________________________________ 

 

Pollini _____________________________________________________ 

 

Polveri _____________________________________________________ 

 

Muffe _____________________________________________________ 

 

Punture di insetti _____________________________________________________ 

 

 

Altro _____________________________________________________________________________________ 

 

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:________________________________________________________ 

 

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

 

 Non sono stati richiesti interventi medici negli ultimi 5 giorni 

 E stato richiesto intervento medico si allega certificazione medica attestante l’assenza di 

malattie infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività 

 

Data:_______________ ___________________________ 
 (timbro e firma) 

(nel caso di minori firma chi esercita la potestà parentale) 

 

Allegati:         autocertificazione  

 



 

 

Circolo Oratorio di Castiglione Torinese 

Via Fermi, 3 

10090  Castiglione Torinese                                                                     

 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………..…… Residente a ………..………..…………… 

 

Via………………..………….…N° …………    *Cod.Fisc……..…………………………………… 

  

 

ISCRIVE 

 

il/la proprio/a figlio/a  (Cognome e nome) …………………………………………………………… 

 

nato/a a ……………………………. il …………..……residente in ………………………………… 

 

via ………………………………… n. ………..  *cod.fisc………………………………………… 

 

tel. ……………………….………  altri recapiti telefonici …………...……………………………… 

 

frequentante la classe…………………… presso la scuola …………………………………………  

 

all’ ”Estate ragazzi 2015” organizzato in collaborazione con il Comune di Castiglione T.se 

 

Turno scelto: 

 

1^ settimana 

dal 15/6 al 19/6 

2^ settimana 

dal 22/6 al 26/6 

3^ settimana 

dal 29/6 al 03/7 

4^ settimana 

dal 06/7 al 10/7 

    

 

Usufruisce del servizio mensa:   SI        NO   

E’ già in possesso della tessera assicurativa NOI TORINO:    SI     NO  

AUTORIZZA   a partecipare alle uscite :     SI       NO  
 
DELEGA a ritirare il/la proprio/a figlio/a (Cognome e nome) …………………………………… 

 

residente in ………………………… via …………………………… n. telef. …………………….. 
 

Castiglione Torinese, ………………….. 

                                                                                                          FIRMA 

 

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

 
*Il Codice Fiscale di un genitore e del ragazzo sono indispensabili per regolarizzare 
la ricevuta di pagamento 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________  
nato/a _________________________________ Prov. (_____), tel. cellulare _________/_________________, 

GENITORE DEL MINORE 
______________________________  ______________________________ nato/a il ____/_____/______ 
a _________________________ Prov. (_____), residente a ____________________________________, 

via/corso/piazza ___________________________________________ nr._________ Prov. (______) 
autorizzo 

a titolo gratuito la ripresa tramite filmato audio-video e/o documentazione fotografica di mio figlio in occasione delle attività organizzate dalla 
Parrocchia di Castiglione Torinese e dal Circolo Oratorio di Castiglione Torinese,nell’ambito delle proprie attività e la divulgazione delle 

medesime anche attraverso mezzi e/o supporti informatici (a mero titolo esemplificativo: realizzazione di CD rom, esposizioni fotografiche, 
pagine web o social network ecc…) per finalità prive di lucro o di carattere solidale . 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS N.196/2003. 

I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti nell'archivio della parrocchia allo scopo di consentire la gestione delle attività. Potrà rivolgersi 
alla segreteria per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 di richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione dei 

dati forniti. 
______________________ 

Firma (del genitore) 
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003 n.196). La parrocchia di 
Castiglione Torinese e il Circolo Oratorio di Castiglione Torinese, in qualità di titolari del trattamento, La informa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei sopra riportati dati personali nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi. 
1.  Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei sopra indicati. Non siamo in 

possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. 
2.  Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 
3.  Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto che, in caso di rifiuto 

a conferire i dati o a consentire al loro trattamento, ne potrà derivare sia l’impossibilità di effettuare alcune operazioni di cui al punto 
1, sia la partecipazione alle attività di cui alla liberatoria da Lei controfirmata. 

4.  Ambito di comunicazione e diffusione: I dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né comunicati a soggetti 
indeterminati. I seguenti dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati, nei seguenti termini: a soggetti che hanno la necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che 
intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari secondo la normativa indicata. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati. 

Responsabile del trattamento: don Giuseppe Zorzan. 
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del suddetto D.Lgs. 

 
 
 

Castiglione T.se, ______________    ______________________________________________ 
       Firma leggibile per consenso al trattamento dei dati per 
 
 
 



 
 
 

 


