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INFORMATIVA Estate Ragazzi 2010 – prima parte, notizie essenziali 

 
Gentile Genitore,l’Estate Ragazzi è per noi un’esperienza di incontro e di crescita per i ragazzi che vi 

partecipano. Per questo, ogni anno, l’équipe dei responsabili si ritrova a preparare con anticipo il tema e le 
attività proposte ai ragazzi e, soprattutto, cerca di superare le difficoltà dell’anno precedente. Questo 
documento nasce quindi con l’obiettivo di migliorare il servizio di informazione e snellire quei passaggi 
burocratici che, per quanto noiosi, rimangono comunque necessari. Per questo, Ti chiediamo di leggerlo con 
attenzione: in ogni caso la segreteria resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o perplessità. 
 
 Ti ricordiamo infine che firmare il foglio di iscrizione significa conoscere quanto esposto nelle due 
parti della presente informativa e nel volantino di Estate Ragazzi: per questo, reclami successivi al loro 
contenuto non potranno essere accolti. 

 
 

Cosa devo fare per iscrivere mio figlio/a al Centro Estivo? 
 
Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, ante e retro. Si compone di tre parti 
- l’informativa, con tutte le notizie utili 
- il foglio di autorizzazione all’uso dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy. 
- la scheda di iscrizione  
 
Ti saremmo grati se lo facessi a casa o mentre attendi il tuo turno: il lavoro di segreteria sarà più veloce, per te 
e per chi sta aspettando dopo di te! 
Attenzione! I moduli possono essere firmati solo da chi esercita la potestà sul minore. Non si potranno quindi 
accogliere in nessun caso iscrizioni presentate da parenti, quali nonni, fratelli o sorelle, anche se maggiorenni. 
 
Se tuo figlio/a ha frequentato la terza media, prima di procedere con l’iscrizione in segreteria, ti invitiamo a 
passare dal direttore, don Alberto. 

 

Devo portare documenti specifici? 
 
Da quest’anno diventa importante, ai fini della definizione delle quote di iscrizione, presentare il modello ISEE in 
corso di validità (leggi più avanti la tabella dei costi di frequenza), in assenza del quale la segreteria applicherà la 
quota prevista per la fascia di reddito più alta.  
Non è necessario allegare fotocopie, ma è sufficiente portare in visione il modello in corso di validità.  
 
Se ci sono problemi di salute particolari, di cui è opportuno che il Centro sia al corrente, ti chiediamo di allegare 
certificato medico. 

 

All’atto dell’iscrizione devo pagare qualcosa? 
 
Sì. E’ necessario pagare per intero la prima settimana di frequenza, qualunque essa sia, e la caparra per tutte 
le altre settimane che si intendono prenotare. 
 

Quando è aperta la segreteria? 
 
27, 28, 29, 30 aprile ore 17-19, solo per  
- iscritti scuola / catechismo elementare e media Michele Rua 
- tesserati dell’oratorio e iscritti PGS Auxilium Monterosa  
dal 10 maggio al 14 giugno, lunedì e mercoledì, ore 17-19 
dal 16 giugno al 24 luglio,  
lunedì   ore 07.30 – 09.00 ore 16.30 – 18.00 
martedì  CHIUSO   ore 16.30 – 18.00 
mercoledì CHIUSO   CHIUSO 
giovedì   CHIUSO   ore 16.30 – 18.00 
venerdì  CHIUSO   ore 16.30 – 18.00 
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INFORMATIVA Estate Ragazzi 2010 – seconda parte, funzionamento del centro estivo 

Quando si fa e com’è organizzato il Centro Estivo 

Estate Ragazzi 2010 è aperta a tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media; inizia mercoledì 16 giugno e termina 
venerdì 23 luglio. Per i ragazzi fino alla seconda media è prevista un’ulteriore settimana dal 26 al 30 luglio. La settimana “tipo” 
(suscettibile di possibili variazioni) prevede attività presso l’oratorio nei giorni di  lunedì, mercoledì, venerdì; martedì e giovedì 
uscite in piscina, gita presso parchi cittadini o case salesiane. 
 

I settimana II settimana III settimana IV settimana V settimana VI settimana VII settimana 

dal al dal al dal al dal al dal al dal al dal al 

16/6 18/6 21/6 23/6 28/6 2/7 5/7 9/7 12/7 16/7 19/7 23/7 26/7 30/7 

no 14, 15 giugno no 24, 25 giugno                 no III media 

Posti disponibili 

Il numero dei posti disponibili dipende dai limiti di legge che tutelano la sicurezza dei ragazzi e dal rapporto numerico 
animatori-ragazzi. Restano comunque aperte le iscrizioni per quelle settimane nelle quali ci siano posti disponibili. 

Destinatari e norme disciplinari 

Possono partecipare all’esperienza i/le bambini/e e i/le ragazzi/e nati dal 1996 sino al 2003, eccezion fatta per i nati nel 2004 
che abbiano già frequentato la 1^ elementare.  

Il centro, quando lo riterrà opportuno, potrà allontanare in qualsiasi momento coloro che mettono a rischio la salute fisica o 
morale degli altri ragazzi, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le veci. 

Modalita’ di iscrizione 

L’iscrizione avviene compilando l’apposita scheda, con la firma del modulo sulla privacy e versando l’intera quota per la prima 
settimana frequentata (a prescindere dal fatto che corrisponda alla prima settimana effettiva di apertura del centro) e le 
caparre per le settimane che si vogliono prenotare. Le settimane non prenotate sono considerate libere e quindi a 
disposizione di coloro che le richiedessero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Quote Estate Ragazzi 2010 

Il costo settimanale di Estate Ragazzi 2010 comprende l’assicurazione sulle persone, le spese di utenza, l’utilizzo delle 
attrezzature, materiali per laboratori, le attività esterne, e le gite (la quota è ridotta nelle due settimane “brevi”). 
  

Indicatore ISEE   1° figlio   2° figlio   3°, 4°,…figlio 

mancante, oppure 
maggiore di 32.000,01 

  
[A] 

caparra 
€ 10,00 

  67,00 
  

[B] 

caparra 
€ 10,00 

  52,00 
  

[F] 

caparra 
€ 12,00 

  12,00  
  

saldo      
€ 57,00 

  
saldo      
€ 42,00 

  
saldo      
€ 00,00 

da euro 
26.000,01 

a euro 
32.000,00 

  
[B] 

caparra 
€ 10,00 

  52,00 
  

[C] 

caparra 
€ 10,00 

  42,00 
  

[F] 

caparra 
€ 12,00 

  12,00  
  

saldo      
€ 42,00 

  
saldo      
€ 32,00 

  
saldo      
€ 00,00 

da euro 
15.000,01 

a euro 
26.000,00 

  
[C] 

caparra 
€ 10,00 

  42,00 
  

[D] 

caparra 
€ 10,00 

  32,00 
  

[F] 

caparra 
€ 12,00 

  12,00  
  

saldo      
€ 32,00 

  
saldo      
€ 22,00 

  
saldo      
€ 00,00 

da euro 
10.000,01 

a euro 
15.000,00 

  
[D] 

caparra 
€ 10,00 

  32,00 
  

[E] 

caparra 
€ 10,00 

  22,00 
  

[F] 

caparra 
€ 12,00 

  12,00  
  

saldo      
€ 22,00 

  
saldo      
€ 12,00 

  
saldo      
€ 00,00 

da euro 0,00 
a euro 

10.000,00 

  
[E] 

caparra 
€ 10,00 

  22,00 
  

[E] 

caparra 
€ 10,00 

  22,00 
  

[F] 

caparra 
€ 12,00 

  12,00  
  

saldo      
€ 12,00 

  
saldo      
€ 12,00 

  
saldo      
€ 00,00 
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La caparra deve essere versata per tutte le settimane che si intendono frequentare e non è né risarcibile, né trasferibile e 
quindi riutilizzabile per le altre settimane, se non nei casi previsti. 
Il saldo deve essere versato anticipatamente, entro il lunedì mattina della settimana prenotata. In mancanza, la settimana 
viene liberata e resa disponibile per eventuali altre richieste.  
 

Mensa settimanale 

Il Centro fornisce il primo e la frutta o il dolce nei giorni in cui si rimane in sede. Nei giorni delle gite (martedì e giovedì) la 
mensa è per tutti al sacco, preparato dalla famiglia. La mensa è preparata quotidianamente da personale interno, nel rispetto 
della qualità e dell’igiene del prodotto in ottemperanza alle norme HACCP. Il costo mensa è di 8 euro settimanali 

Restituzione quote settimanali 

La restituzione degli importi versati avverrà nei casi e con le modalità sotto riportate: 

a) Impossibilità a frequentare una settimana prenotata: la quota già versata sarà restituita detratta della caparra, purchè la 
segnalazione sia fatta in forma scritta (utilizzando i moduli predisposti allo scopo, allegati alla presente domanda) entro 
il venerdì mattina della settimana precedente: segnalazioni successive non daranno luogo ad alcun tipo di rimborso e il 
corrispettivo della settimana sarà dovuto per intero. In modo analogo, vengono restituite le quote mensa. 

b) Infortunio avvenuto nel centro durante Estate Ragazzi: In questo caso quote e caparre vengono restituite per intero e si ha 
diritto al mantenimento dei posti già prenotati sino alla guarigione e alla ripresa delle attività. 

c) Allontanamento per motivi disciplinari: sono restituite le quote (detratte delle caparre), così come indicato alla lettera a). 
 
 

Orari e autorizzazioni. 

Estate Ragazzi garantisce l’assistenza dalle ore 7.30, mentre le attività cominciano alle ore 9,00 e terminano alle ore 16,30. 
Coloro che si recano a casa per mangiare possono uscire alle 12,00 e rientrare alle ore 13,30. Chi dovesse arrivare in orari 
diversi o uscire in anticipo deve notificarlo per tempo al proprio animatore di gruppo. Poiché gli utenti di Estate Ragazzi sono 
minorenni, coloro che possono uscire non accompagnati devono essere autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci all’atto 
dell’iscrizione compilando l’apposito spazio.  Senza questo permesso scritto l’uscita senza responsabili non sarà possibile. 
Le eventuali modifiche di orario stabilite dal centro (per gite o attività esterne) saranno notificate tramite avvisi esposti in 
bacheca, e volantini distribuiti all’uscita. In caso di dubbio rivolgersi all’incaricato dell’oratorio o in segreteria. 
Per le gite, è bene ricordare che sono possibili piccoli ritardi dovuti al traffico. 

Attivita’ quotidiana nel centro 

L’Estate Ragazzi è strutturata secondo orari e attività precise che rispettano i bisogni, gli interessi, le capacità psico-motorie e 
le tappe di crescita dei destinatari. Pertanto i ragazzi sono invitati a partecipare a tutte le attività di Estate Ragazzi: non ci 
sono attività alternative in base ai “capricci del momento”. Se per vari motivi non è possibile partecipare ad alcune attività, si 
seguiranno le indicazioni del responsabile di gruppo o dell’incaricato dell’oratorio (don Alberto). 

In questo contesto ricordiamo inoltre che è richiesta la puntualità per garantire un buona qualità del servizio e la sicurezza 
necessaria all’ambiente.  

Infortuni o problemi di salute 

La famiglia è tenuta all’atto dell’iscrizione a comunicare alla segreteria e al responsabile del centro qualunque difficoltà 
dell’iscritto inerente eventuali disabilità, fisiche o psichiche, ed allergie (se alimentari è necessario allegare la documentazione 
medica). I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di legge in tema di tutela della privacy, saranno a disposizione dei soli 
operatori che entreranno in contatto con il ragazzo interessato. Il centro si riterrà libero di dimettere coloro che non avessero 
comunicato tali dati, se comportano interventi specifici a cui non può far fronte. 

In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se grave, l’infortunio 
sarà comunicato per le vie brevi dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi invitata a presentarsi entro 
24 ore con la documentazione necessaria per la comunicazione alla nostra agenzia assicuratrice, che provvederà alla 
liquidazione del sinistro, laddove previsto. In proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli 
infortuni alle persone e non i danni alle cose, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o 
danneggiamento) 

Gite 

Nei giorni in cui si effettuano le gite l’oratorio è chiuso e non offre attività alternative.  
Gli adulti che desiderano partecipare alle gite devono iscriversi in segreteria, entro il giorno precedente, fino ad esaurimento 
posti disponibili. 
 

Responsabili per le informazioni 

La segreteria resta a disposizione per chiarimenti di carattere burocratico, mentre per problemi inerenti l’animazione, i 
rapporti con i ragazzi, ecc… è possibile contattare l’incaricato dell’oratorio (Don Alberto) e/o i responsabili dei gruppi. 

 



 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37 – Torino  

Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it  
 

 

Estate Ragazzi 2010 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lg. 196/2003 
 
 
Gentile Signore/a, nell’informarla che il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le ricordiamo che, secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  Ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n.196/2003, 
pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

1) I dati da lei forniti verranno trattati dall’Ente Oratorio Salesiano Michele Rua  per informarla sulle iniziative delle attività 
dell’Oratorio Salesiano e dell’Estate Ragazzi e per la gestione di queste ultime nel caso di una sua eventuale 
partecipazione; 

2) I trattamenti saranno effettuati da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervisione e 
responsabilità dell’Ente Oratorio Salesiano Michele Rua , con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e 
telematici. I dati saranno conservati presso il nostro Istituto nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge; 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la p artecipazione alle attività dell’Oratorio Salesiano e dell’Estate 
Ragazzi e l'eventuale rifiuto a fornirli e trattarl i comporta il mancato svolgimento del rapporto con l’Istituto; 

4) I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art. 24 d.lg.196/2003), potranno 
essere comunicati e diffusi per i fini strumentali allo svolgimento delle attività dell’Oratorio e dell’Estate Ragazzi; 

5) I dati sensibili saranno eventualmente trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute 
dell’interessato, per l’ esecuzione di obblighi di legge o nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la 
responsabilità civile. In nessun caso diffondiamo dati sensibili. In caso di infortunio o di peggioramento delle condizioni di 
salute tale da richiedere l’intervento del Servizio Sanitario, al fine della salvaguardia del superiore bene della salute, l’Ente 
potrà comunicare i dati di carattere anagrafico e delle patologie di cui è al corrente; 

6) Il titolare del trattamento è l’Ente Oratorio Salesiano Michele Rua, nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore”, al quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per: 

� Telefono: 011 2304111 – Fax: 011 2304166 - e-mail: info@michelerua.it; 

7) Ai suddetti recapiti è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento; 

8) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del d.lg.196/2003, 
che per sua comodità riproduciamo integralmente: 

 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 

Segue sul retro ���� 

 

Domanda n°  ____________ 



 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37 – Torino  

Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it  
 

 

Consenso (Art. 23 del d.lg. 196/2003) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il __________________ residente a __________________________ in ___________________________________, 

telefono _______________________ indirizzo e-mail (*) ________________________________________________ 

esercente la potestà genitoriale sul minore ___________________________________________________________ 

nato a ______________  il ___ / ____ / ____  Notizie in merito allo stato di salute ed eventuale situazione di affido del 

minore: _______________________________________________________________________________________ 

preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, iscrive il/la proprio/a figlio/a minore alle attività 
organizzate dall’Ente - Oratorio e “Estate Ragazzi ” - e, a tal fine, sin da ora dichiara: 
  
A)   di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla  proprio/a figlio/a minore 
derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti o da 
forza maggiore; 

B)   che il/la proprio/a figlio/a minore non presen ta problemi fisici, psichici o di salute tali da li mitare la 
normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati sensi bili); 

C)   di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro ma per lo svolgimento della normale attività 
istituzionale salesiana - dell’immagine e della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività ludica, 
partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette 
immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 
passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su 
supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale 
della nostra organizzazione. 

D)   esprime inoltre, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il suo libero consenso informato 
sui seguenti punti: 

 
presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i fini 
indicati nella suddetta informativa?       SI’  [   ]                    NO  [   ] 
 
 
presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel punto B) 
dell'informativa?         SI’  [   ]                    NO  [   ]  
 
 
presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle riprese audio/video così come 
specificato nel punto C) dell’informativa ? (*)      SI’  [   ]                    NO  [   ] 
 
 
presta il suo consenso a ricevere per posta ordinaria o posta elettronica materiale informativo in merito alle iniziative 
svolte dall’Ente Oratorio Salesiano Michele Rua? (*)     SI’  [   ]                    NO  [   ] 
 
 
 
Torino, lì ___________________________ 
 
 
Firma leggibile 
 
 

 

N.B.: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO E’ NECESSARIA LA FIRMA  DI ENTRAMBI I GENITORI  
Nota: i campi contrassegnati con (*) sono facoltati vi  
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Estate Ragazzi 2010 
Domanda iscrizione n° 

 
________________ 

  
Il / la  sottoscritto/a   __________________________________________________________________________  

residente in (città)_______________ via/corso ___________________________________ n°_____ C.A.P. _____ __  

tel 1. __________________________________________     2. __________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________ 

desidera iscrivere all’attività di  ESTATE RAGAZZI 2010:  

 

cognome __________________________________________  nome _____________________________________ 

nato/a  il ___ / ___ / _____ che ha frequentato/a  la classe [1^] [2^] [3^] [4^] [5^] elementare  [1^] [2^] [3^] media 

presso la scuola   ______________________________________________________________________________ 

PERIODI SCELTI (mettere una x in corrispondenza del periodo e del tipo di refezione) 

 Settimana Iscrizione Mensa  Panini A casa  Note 

I dal 16/6 al 18/06 [  ] [  ] [  ] [  ] Escluso il 14 e il 15/06  

II dal 21/06 al 23/6 [  ] [  ] [  ] [  ] Escluso il 24 e il 25/06  
III dal 28/06 al 2/7 [  ] [  ] [  ] [  ]  
IV dal 5/7 al 9/7 [  ] [  ] [  ] [  ]  
V dal 12/7 al 16/7 [  ] [  ] [  ] [  ]  
VI dal 19/7 al 23/7 [  ] [  ] [  ] [  ]  
VII dal 26/7 al 30/7 [  ] [  ] [  ] [  ] NO III media  

Le quote settimanali di partecipazione sono riportate nell’informativa. Si ricorda che in sede di iscrizione si deve versare la quota INTERA  
della prima settimana di frequenza e la caparra di tutte le settimane prenotate. Il costo mensa è di 8 euro a settimana (tre giorni).  

Per le gite il pranzo è al sacco, preparato dalla f amiglia . 

 
Autorizzo mio figlio ad uscire da solo  dal Centro per il ritorno a casa,    [ SI’ ]      [ NO ]  
Problemi di salute da segnalare        [ SI’ ]      [ NO ] 
Se sì, indicare quali e allegare eventuale documentazione medica ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Comunicazioni particolari in merito alla situazione parentale (es. affido)    [ SI’ ]      [ NO ]  
Se sì, indicare _________________________________________________________________________________  
 
Altro da comunicare ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 
VALORE ISEE €________________    SCADENZA _________________  oppure [  ] DICHIARAZIONE MANCANTE 
 

[  ]  1° figlio iscritto [  ]  2° figlio iscritto [  ]  3°, 4°, … figlio iscritto 

 
[ A ] ISEE                      > 32.000,01 € 
[ B ] ISEE tra 26.000,01 e 32.000,00 €  
[ C ] ISEE tra 15.000,01 e 26.000,00 €  
[ D ] ISEE tra 10.000,01 e 15.000,00 €  
[ E ] ISEE tra         0,00 e 10.000,00 € 

   
[ B ] ISEE                      > 32.000,01 € 
[ C ] ISEE tra 26.000,01 e 32.000,00 €  
[ D ] ISEE tra 15.000,01 e 26.000,00 €  
[ E ] ISEE tra         0,00 e 15.000,00 € 

 
[ F ] qualsiasi valore ISEE 

 

ATTENZIONE! La firma apposta sul foglio d’iscrizione, sottintende la conoscenza dei punti dell’informativa e del volantino di Estate 
Ragazzi: reclami successivi relativi a quanto contenuto nella stessa informativa, non saranno accettati. 
 
Torino, lì ______________________________ Firma __________________________________________________ 



 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37 – Torino  

Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it  
 

 

Estate Ragazzi 2010  – MODULO ASSENZE  

Gentile famiglia, ti chiediamo di aiutarci a gestire al meglio l’Estate Ragazzi e i vari gruppi presenti: segnalandoci 
l’eventuale assenza di tuo figlio/a permetterai agli animatori dei gruppi di avere sempre sotto mano la situazione 

corretta dei partecipanti al centro estivo, ma soprattutto ci consentirai di inserire ragazzi/e in lista di attesa. 
 

Il / la  sottoscritto/a   __________________________________________________________________________  

[ _ ] genitore [ _ ] tutore di ________________________________________________________________________ 

comunica che il/la minore NON parteciperà alle attività di Estate Ragazzi 2010 nella/e settimana/e sotto indicate 

[ _ ] I Settimana:  16 – 18 Giugno   termine ultimo per comunicare l’assenza  11/06 mattino 

[ _ ] II Settimana: 21 – 23 Giugno    termine ultimo per comunicare l’assenza  18/06 mattino 

[ _ ] III Settimana:   28 giugno – 2 luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  25/06 mattino 

[ _ ] IV Settimana:  5 – 9 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  02/07 mattino 

[ _ ] V Settimana:  12 – 16 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  09/07 mattino 

[ _ ] VI Settimana:  19 – 23 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  16/07 mattino 

[ _ ] VII Settimana:  26 – 30 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  23/07 mattino 
 

liberando quindi il posto precedentemente prenotato. 

RICEVUTO DALLA SEGRETERIA DI ESTATE RAGAZZI IL GIORNO ___________________________ 

NOTA BENE:  
� il presente modulo va compilato solo nel caso in cui l’assenza si protragga per tutta la settimana 
� come riportato nell’informativa, la consegna del presente modulo in data successiva al termine ultimo riportato non darà 

luogo all’esenzione dal pagamento del saldo: il corrispettivo della settimana sarà quindi dovuto per intero. 
========================================================================================= 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37 – Torino  

Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it  

 

Estate Ragazzi 2010  – MODULO ASSENZE  

Gentile famiglia, ti chiediamo di aiutarci a gestire al meglio l’Estate Ragazzi e i vari gruppi presenti: segnalandoci 
l’eventuale assenza di tuo figlio/a permetterai agli animatori dei gruppi di avere sempre sotto mano la situazione 

corretta dei partecipanti al centro estivo, ma soprattutto ci consentirai di inserire ragazzi/e in lista di attesa. 
 

Il / la  sottoscritto/a   __________________________________________________________________________  

[ _ ] genitore [ _ ] tutore di ________________________________________________________________________ 

comunica che il/la minore NON parteciperà alle attività di Estate Ragazzi 2010 nella/e settimana/e sotto indicate 

[ _ ] I Settimana:  16 – 18 Giugno   termine ultimo per comunicare l’assenza  11/06 mattino 

[ _ ] II Settimana: 21 – 23 Giugno    termine ultimo per comunicare l’assenza  18/06 mattino 

[ _ ] III Settimana:   28 giugno – 2 luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  25/06 mattino 

[ _ ] IV Settimana:  5 – 9 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  02/07 mattino 

[ _ ] V Settimana:  12 – 16 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  09/07 mattino 

[ _ ] VI Settimana:  19 – 23 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  16/07 mattino 

[ _ ] VII Settimana:  26 – 30 Luglio   termine ultimo per comunicare l’assenza  23/07 mattino 
 

liberando quindi il posto precedentemente prenotato. 

RICEVUTO DALLA SEGRETERIA DI ESTATE RAGAZZI IL GIORNO ___________________________ 

NOTA BENE:  
� il presente modulo va compilato solo nel caso in cui l’assenza si protragga per tutta la settimana 
� come riportato nell’informativa, la consegna del presente modulo in data successiva al termine ultimo riportato non darà 

luogo all’esenzione dal pagamento del saldo: il corrispettivo della settimana sarà quindi dovuto per intero. 
 


