
Seguici @parrocchia_casale @parrocchiacasalesulsile 

per i ragazzi di I e II media 

Un appuntamento per ritrovarsi assieme 

per trascorrere del tempo  

in modo originale e diverso dal solito... 

accompagnati da qualche amico più grande...  

in un luogo originale: l'Oratorio! 

TANA DEI  

GOBLIN 



ISCRIZIONI 

Presso la segreteria della Casa del Giovane 

dal Lunedì al Giovedì 16.00-18.00 

Consegnare il modulo compilato in tutte le sue parti e la quota. 

È possibile iscriversi il giorno stesso dell’incontro 

telefonando o inviando un sms entro la mattinata. 

Per INFO: 

Cell. 393 483 9348 

E-mail oratoriocasale@parrocchiecasale.it 

Web www.parrocchiecasale.it 

PROGRAMMA  

17.00 Accoglienza  

Attività 

19.45 Cena 

20.30 Serata Animata 

21.30 Conclusione 

dalle 17.00 alle 21.30 in Casa del Giovane 

Sabato 1 febbraio 

Sabato 29 febbraio 

Sabato 28 marzo 

Domenica 26 aprile 

Sabato 16 maggio 

CALENDARIO INCONTRI 

QUOTA: €5,00 (una tantum) + €10,00 per giornata 

Comprende assicurazione, materiali per le attività e cena. 

TELEGRAM 

Cerca nell’app oratoriofestivo e segui il 

canale Telegram dell’Oratorio Festivo per 

rimanere sempre aggiornato su tutto.  

Il sottoscritto/a …………………………………………………………  

Nato/a il ……………………… a ……………………………………..  

Abito a …………………………………………….…………………...  

in via ………………………………..………………………..... n° …..  

Frequento la classe ……. Media 

Cell. genitore …………………………………………………………..  

Email ……………………………………………………………….….  

Chiedo di partecipare alle attività dell’Oratorio Festivo di Casale sul 

Sile e sarò presente nei seguenti incontri (segnare con una X): 

□ 1/02 □ 29/02 □ 28/03 □ 26/04 □ 16/05 

Il genitore/tutore 

 DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati personali del minore 

per i fini dell’attività: iscrizione del minore, partecipazione alle 

attività, compilazione di elenchi presenze, finalità assicurative; 

 DA’ IL CONSENSO all’effettuazione di riprese fotografiche e 

video che possono ritrarre il minore durante le attività e non pubblicate 

nel web. 

Consegno la quota di € ………... 

Data ………………………..  

Firma del genitore ………………………………………... 

NB - I dati verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della normativa italiana sulla 

privacy, l’informativa è consultabile nel sito https://casale.parrocchiecasale.it/privacy/  

Scrivere in stampatello chiaro e leggibile 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Oratorio Festivo 2020 

https://casale.parrocchiecasale.it/privacy/

