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PROGRAMMA REALIZZATO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 
“BANDO E-STATE E+INSIEME” DGR 6490/2022 

Quando: dal 27/12 al 30/12 e dal 02/01 al 05/01 in Oratorio  

  dal 02/01 al 05/01 a Lizzola  

Proposte: attività ludiche, ricreative, laboratori, compiti… 

Inviare il modulo compilato a comune@comune.sanpaolodargon.bg.it entro il 14/11 

Per tutte le ragazze e i ragazzi dalla 1^ primaria alla 3^ 

Secondaria di I grado residenti a San Paolo d’Argon  
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE: 

Il sottoscritto……………………………………..………………………………………………………… nato a …………………………..………………………..…… 

il………………………………….……………… residente a San Paolo d’Argon in via ……………………………………………………………………………… 

telefono ………………………………………………………e-mail ………………………………….…………………………………………………….……………………….. 

in qualità di GENITORE del minore …………………………………………………………………………………….……………………………..……………..… 

nato a ………………………………………………………………..……………………………………. il……………………………………………………………………………. 

iscritto alla classe …………………………………………………….…... □ primaria □ secondaria 

 

Iscrive la/il propria/o figlia/o a #ComePrimaInsieme – Cre Invernale 

Per tutti (organizzato dal Comune):  

□ dal 27/12 al 30/12 – 8:00/12:00 – c/o Oratorio – costo: gratuito – posti disponibili: max 60  

□ dal 02/01 al 05/01 – 8:00/12:00 – c/o Oratorio – costo: gratuito – posti disponibili: max 60 

□ mensa fino alle 14:00 – c/o Oratorio – costo: 20€ a settimana (da pagare al Comune – seguiranno indicazioni) – 

segnalare eventuali allergie allegando certificato medico - posti disponibili: max 30 

Solo per i ragazzi dalla 4^ primaria alla 3^ secondaria (organizzato dalla Parrocchia) 

□ dal 02/01 al 05/01 – Soggiorno a Lizzola - costo: 20€ a settimana comprensivo di vitto, alloggio e trasporto (da 

pagare all’Oratorio – seguiranno indicazioni) – posti disponibili: max 31 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili le priorità saranno in ordine le seguenti: 

- Famiglie che hanno partecipato al sondaggio di Ottobre 

- Ordine di arrivo delle domande 

AUTORIZZO (da spuntare) 

o IL MINORE ALL’USCITA AUTONOMA ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ (solo per il Cre svolto in Oratorio) 

o AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

o LE EVENTUALI RIPRESE VIDEO O FOTOGRAFICHE CHE SARANNO REALIZZATE PER DOCUMENTARE 

L’ESPERIENZA VISSUTA DAI RAGAZZI 

o SOTTOSCRIVERE AUTORIZZAZIONE ALLA PARROCCHIA PER LA GITA     

 

DATA…………………………....           FIRMA……………………………………………………………………………………………… 
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