
PARROCCHIA MADONE—Oratorio S. G. Bosco 
in collaborazione con  COMUNE DI MADONE 

 
 
 
 

ESTATE RAGAZZI 2020 dal 29 giugno al 24 luglio 2020 
PRESSO L’ORATORIO DI MADONE DA LUNEDI’ A VENERDI’  

dalle 08,45 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 (INGRESSI SCAGLIONATI)—MENSA (Ore 12,00-14,00) 
 

,6&5,=,21,�62/2�21-/,1(� 
si  apriranno dal 18 al 21 giugno;  COMPILANDO IL MODULO SUL SITO  www.parrocchiamadone.it  

 
 

DOPO AVER COMPILATO ON-LINE L’ISCRIZIONE, riceverete: 
A) una prima email con l’iscrizione appena compilata; va stampata e firmata e riconsegnata dal 22 al 26 giugno 

presso la segreteria dell’oratorio dalle 15,00 alle 18,00. 
 
B) Una seconda email che vi invieremo dopo il 21 giugno, con più moduli:  

1) della privacy da trattenere dalla famiglia (non va riconsegnato);  
2) autodichiarazione di MANLEVA della famiglia da completare e firmare e riconsegnare dal 22 al 26 giugno ; 
3) Patto di responsabilità reciproca “famiglia ed gestore”. Completare, firmare e riconsegnare dal 22 al 26 giugno ; 
4) Autodichiarazione di stato di buona salute (va stampato in più copie da compilare  ogni giorno e consegna-
te al TRIAGE ogni mattina;) 
5) Un’ultimo modulo con il totale da pagare (preferibile pagare con BONIFICO BANCARIO—copia del bonifico 
andrà allegata al modulo d’iscrizione da consegnare entro il 26 giugno). 
 

C) TUTTE LE ATTIVITA’ DELL’ESPERIENZA SARANNO SVOLTE SEGUENDO I PROTOCOLLI IGIENICO-
SANITARI PREVISTI DA ATS 
 
La quota d’iscrizione comprende TUTTE le attività (tranne la mensa).  
Si accettano iscrizioni per minimo 2 settimane non spezzettate 
 
SERVIZIO MENSA (facoltativo): la quota del servizio è di ¼ 15  settimanale (3 pasti settimanali) per le medie 
e 5^ elem.; invece sarà di ¼ 20 settimanale per 1-2-3-4 elementare. 
 
COSTI ISCRIZIONE: chi partecipa a tutte e 4 le settimane ¼ 156; chi si iscriverà per 3 settimane ¼ 126,00; 
chi solo per 2 settimane ¼ 90; per ogni settimana d’iscrizione aggiunta ¼ 45.  

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL BONUS BABY SITTING PER CENTRI ESTIVI  
( per info guarda il sitowww.parrocchiamadone.it) 

 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA , PROGRAMMA, PROTOCOLLI ANTICOVID19 per genitori   
Lunedì 15/6 (per 1-2-3-4 elem.) , ore 21 in oratorio 

martedì 17/6 (per 5^ elem. e 1-2-3 media) ore 21 in oratorio  
VI ASPETTIAMO!!!! 




