
• Il cancello dell’Oratorio apre alle 14.00 per 

accogliere i bambini. Alle 17.30 verrà riaperto 

per far entrare i genitori. Alle 17.45 i ragazzi 

potranno tornare a casa. Chi lo desidera può 

rimanere per attendere i genitori, non ci sarà 

però controllo all’uscita. 

 

Telefoni cellulariTelefoni cellulariTelefoni cellulariTelefoni cellulari 

Per evitare spiacevoli inconvenienti come furti, 

smarrimenti, rotture o semplicemente squilli 

inopportuni durante le attività, che ne 

disturberebbero la conduzione, si richiede che 

siano lasciati a casa i telefonini. 

In caso di necessità è a disposizione di bambini e 

ragazzi il telefono fisso dell’Oratorio 

(0321/806832) o il numero del Responsabile 

(328/9667643). 

    

Assicurazione ANSPIAssicurazione ANSPIAssicurazione ANSPIAssicurazione ANSPI    

Ad ogni bambino o ragazzo è richiesto il 

tesseramento ANSPI per l’anno 2010 (costo 5 €) 

come copertura assicurativa per le attività 

organizzate dall’Oratorio. 

CostiCostiCostiCosti    
 

ISCRIZIONE ISCRIZIONE ISCRIZIONE ISCRIZIONE                                                                                                                 €€€€ 5,00 5,00 5,00 5,00    
 

QUOTA SETTIMANALE QUOTA SETTIMANALE QUOTA SETTIMANALE QUOTA SETTIMANALE                                         €€€€ 10,00 10,00 10,00 10,00    
 

TESSERAMENTO ANSPI TESSERAMENTO ANSPI TESSERAMENTO ANSPI TESSERAMENTO ANSPI                                     €€€€ 5,00 5,00 5,00 5,00    
 

In caso di iscrizione di due o più fratelli, sul 

totale delle settimane (ma non sull’iscrizione) 

verrà applicato uno sconto del 50%. 
 

La quota d’iscrizione non comprende le gite 

settimanali e le piscine (si pagano a parte ogni 

volta). 
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Viale Quagliotti, 1               28066 Galliate (NO) 

tel./fax 0321 80 68 32 

G R E S T  G R E S T  G R E S T  G R E S T      
2 0 12 0 12 0 12 0 1 0000    

DAL 14 GIUGNO DAL 14 GIUGNO DAL 14 GIUGNO DAL 14 GIUGNO     

AL 9 LUGLIO AL 9 LUGLIO AL 9 LUGLIO AL 9 LUGLIO     



Il Grest risponde all’esigenza di molte famiglie 

di gestire il periodo estivo dei loro figli e 

rappresenta una grande risorsa educativa. Si 

propone: una crescita umana e cristiana, un 

utilizzo positivo del tempo libero, la possibilità di 

coltivare interessi nel quadro di una maturazione 

personale, un ambiente giovanile ricco di valori e 

sereno, attività ludiche, manuali, espressive, 

motorie… 

Il Grest presso l’Oratorio Beato Quagliotti 

inizia lunedì 14 giugno e finisce venerdì 9  luglio 

con  la  festa  finale serale. 

    

Orario indicativoOrario indicativoOrario indicativoOrario indicativo    

14.00 - 14.30           accoglienza 

14.30 - 15.00           presentazione della storia 

15.00                        laboratori 

16.00                        merenda 

16.30                        giochi a squadre 

17.30                        preghiera finale  

17.45                        conclusione 
 

Ogni settimana prevede un’uscita “lunga” di un 

giorno intero (gita, piscina, ecc.). In questo caso 

l’Oratorio rimane chiuso per chi non partecipa 

alla gita. 

MODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONEEEE    
da ritagliare e consegnare in Oratorio  

entro domenica 6 giugno 

Iscrizione, quote e condizioniIscrizione, quote e condizioniIscrizione, quote e condizioniIscrizione, quote e condizioni    
    

• Sono ammessi bambini a partire dalla 1
a
 

elementare fino ai ragazzi di 2
a
 media. 

 

• Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda 

qui a fianco, ritagliarla e portarla presso la 

segreteria dell’Oratorio versando la quota 

corrispondente nei giorni da martedì a domenica 

dalle 15.00 alle 18.30. 
 

• Qualsiasi problema di ordine economico può 

essere affrontato parlandone al Responsabile, don 

Lorenzo. 
 

• La quota d’iscrizione comprende l’utilizzo di tutto 

il materiale connesso alle attività che si svolgono in 

Oratorio e la maglietta (non le gite!). 
 

• In caso di rifiuto della proposta educativa, di 

atteggiamenti violenti e di disturbo grave nello 

svolgimento delle attività, previo colloquio con i 

genitori, il Responsabile si riserva la facoltà di 

allontanare il soggetto per alcuni giorni o 

definitivamente. 
 

• L’organizzazione delle attività (gite, sport, 

giochi…) esige l’integrità fisica dei bambini e 

ragazzi richiesta dagli apparati scolastici, dichiarata 

con una firma del genitore all’atto dell’iscrizione. 
 

mi iscrivo per il periodo 
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MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati 
rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registrazione obbligatoria presso il Circolo 
Anspi “Beato Quagliotti” di Galliate e le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione 
delle attività estive: successivamente verranno inseriti nella banca dati dell’archivio del circolo al 
solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell’ente stesso. In qualsiasi momento sarà 
possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Circolo 
Anspi “Beato Quagliotti”, Viale Quagliotti 1, 28066 Galliate (NO). Telefono 0321 80 68 32; Email: 
oratoriogalliate@gmail.com 

nome 
 

…………………………………………………….…………………………… 

luogo di nascita 
 

…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

…………………………………………………….…………………………… 

telefono casa 
 

…………………………………………………….…………………………… 

cellulare  
 

…………………………………………………….…………………………… 

classe frequentata 
 

…………………………………………………….…………………………… 

firma di un genitore 
 

 

 

…………………………………………………….…………………………… 

cognome 
 

…………………………………………………….…………………………… 


