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«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, 

un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere 

bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con 

Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca 

di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti. 

 

Il sottotitolo «Io sarò con te» ci ricorda la fiducia e la rassicurazione che nascono dal saperci 

sempre alla presenza di Dio. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare 

per gli altri e si manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un 

“talento” da spendere. 

 

 

GIORNI E ORARI 
La proposta quest’anno sarà ancora più unitaria per le nostre Parrocchie di Cajello e Cascinetta. 

Inizieremo tutti LUNEDÌ 10 GIUGNO e condivideremo l’esperienza dell’Oratorio Estivo fino AL 5 

LUGLIO nelle sedi dei due oratori e poi tutti insieme a Cajello fino AL 19 LUGLIO a tempo pieno 

DALLE 09.00 ALLE 17.30 (l’oratorio apre già alle 07.30). 

Chi avesse necessità di posticipare l’orario di entrata (rispetto alle 09.00) o anticipare quello di 

uscita, lo deve segnalare alla segreteria tramite apposito modulo. 

Chi non si ferma a pranzo uscirà alle 12.00 e rientrerà tra le 13.30 e le 14.15. 

 

Di giorno in giorno proponiamo giochi, laboratori, film, gite e piscina. 

 

La festa di chiusura di Cascinetta sarà sabato 6 luglio, mentre la festa finale per tutti a Cajello sarà 

la sera di domenica 21 luglio. 

 



USCITE PER SS. MESSE, PISCINA E GITE 
Ogni settimana il MARTEDÌ ci sarà la celebrazione della SANTA MESSA insieme anche ai ragazzi di 

Crenna e Moriggia (le Messe saranno celebrate l’11/06 e il 25/06 a Cascinetta, il 18/06 a Crenna, il 

02/07 e il 16/07 a Cajello, il 09/07 a Moriggia; raggiungeremo le Parrocchie a piedi) e a seguire 

andremo in PISCINA presso il centro sportivo di Moriggia, che raggiungeremo in pullman, dalle 

11.00 alle 16.30 (la giornata dell’Oratorio estivo termina comunque alle 17.30; occorre portare il 

pranzo al sacco). 

 

Il GIOVEDÌ, invece, ci sarà sempre una GITA (tranne la gita cittadina, che sarà mercoledì 05/07; altre 

eventuali variazioni saranno comunicate per tempo), in luoghi e secondo orari indicati di settimana 

in settimana. 

 

 

ISCRIZIONE E QUOTE 
La proposta è rivolta a bambini e ragazzi DALL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA MATERNA CONCLUSO 

FINO ALLA TERZA MEDIA CONCLUSA. 

Le iscrizioni si raccolgono presso la Segreteria dell’oratorio di CASCINETTA secondo l’orario 

normale di segreteria (lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00) 

FINO A VENERDÌ 31 MAGGIO e presso Palazzo S. Eusebio a CAJELLO nei giorni del catechismo (dal 

lunedì al mercoledì) dalle 16.30 alle 17.30 FINO A MERCOLEDÌ 5 GIUGNO. L’iscrizione presso un 

oratorio comporta l’inserimento nelle squadre e nelle attività dell’oratorio stesso (chi passerà poi da 

Cascinetta a Cajello per la V e la VI settimana manterrà comunque lo stesso colore). 

Al momento dell’iscrizione occorre VERSARE LA QUOTA per ogni settimana di partecipazione e 

precisare se si intende usufruire della mensa e partecipare alla gita in programma (è possibile 

rinnovare l’iscrizione di settimana in settimana). 

 

Durante l’Oratorio Estivo la Segreteria di CASCINETTA rimarrà in funzione tutte le mattine dalle 

7.30 alle 9.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.00; la Segreteria dell’Oratorio di 

CAJELLO sarà aperta in Palazzo il lunedì dalle 7.30 alle 9.00 e il venerdì dalle 17.00 alle 18.00. 

 

Si richiede un contributo di € 20,00 alla settimana per i bambini della scuola materna e della I 

elementare e per i bambini e i ragazzi che durante l’anno in corso hanno frequentato il catechismo 

(Iniziazione Cristiana e/o Preado) presso le Parrocchie di Cajello e Cascinetta (per i bambini e i 

ragazzi dalla II elementare alla III media che non hanno frequentato presso queste Parrocchie, il 

contributo è di € 25,00 come forma ulteriore di sostegno per le spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’oratorio). È richiesta a tutti, inoltre,  un’offerta minima di € 7,00 per maglietta e 

portamonete da polso che saranno consegnati a seguito dell’iscrizione. L’iscrizione di due fratelli 

comporterà una riduzione complessiva di € 5,00 e l’iscrizione di tre fratelli una riduzione 

complessiva di € 15,00. La quota comprende il materiale, la piscina, la merenda, eventuali film e 

l’assicurazione. Chi fosse in difficoltà si rivolga a don Mirco o a don Giovanni. 

 

Per ogni pranzo servito in oratorio, da confermare in Segreteria entro le 9.00 del giorno stesso, si 

chiede un contributo di € 5,00 (il martedì e il giovedì, giorni della piscina e della gita, occorre, 

invece, portare il pranzo al sacco). 

La quota richiesta per le gite varierà di settimana in settimana.  

 

N.B. È sconsigliato che i ragazzi portino con sé troppi soldi e oggetti di valore. Inoltre sarà vietato 

l’uso di cellulare, videogiochi, lettori mp3 e simili, per cui non serve portarli. La Parrocchia declina 

ogni responsabilità per furti, smarrimenti o danneggiamenti. 



TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 

COGNOME: ……………………………………….  NOME: …………………………………………. 

NATO/A IL: ……………………………………….. A: …………………………………................... 

CLASSE FREQUENTATA: ………………………….  SCUOLA: ………………………………………… 

INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO DI CASA: ………………………………. RECAPITO DI EMERGENZA: ……………………… 

COGNOME E NOME DEL PADRE: ………………………………. CELLULARE: ………………………… 

COGNOME E NOME DELLA MADRE: ……………………………. CELLULARE: ……………………….. 

 

o DALLA II ELEMENTARE: HA FREQUENTATO IL CATECHISMO PRESSO IL NOSTRO ORATORIO? ……… 

o ISCRIZIONE GENERALE (OFFERTA MINIMA € 7,00) 

 

PRIMA SETTIMANA (10-14/06): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA  

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL MERCOLEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 
 

SECONDA SETTIMANA (17-21/06): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA  

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL MERCOLEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 
 

TERZA SETTIMANA (24-28/06): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA  

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL MERCOLEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 
 

 

 

QUARTA SETTIMANA (01-05/07): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA  

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL GIOVEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 
 

QUINTA SETTIMANA SOLO A CAJELLO 

(08-12/07): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA 

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL MERCOLEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 
 

SESTA SETTIMANA SOLO A CAJELLO 

(15-19/07): 

o ISCRIZIONE (€ 20,00) 

o GITA 

o PRANZO DEL LUNEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL MERCOLEDÌ (€ 5,00) 

o PRANZO DEL VENERDÌ (€ 5,00) 

 

Segnaliamo, inoltre, al Responsabile dell’oratorio:   

PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE IN CORSO:  

……………………………………………………………………………………............................. 

ALLERGIE E INTOLLERANZE (alimentari e non; portare certificato medico): 

 ……………………............................................................................................................................... 

ALTRE COMUNICAZIONI IMPORTANTI (non è possibile chiedere di essere inseriti in una squadra in 

particolare o con un amico specifico): 

 

……………………................................................................................................................................ 



Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività dell’Oratorio Estivo 2019” organizzate dall’Unità 

Pastorale delle Parrocchie di Cascinetta e Cajello in Gallarate (VA) e realizzate dalla Parrocchia S. Alessandro in 

Gallarate (nell’interesse di entrambe le Parrocchie dell’Unità Pastorale) nei due oratori parrocchiali, preso atto che in 

caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 

accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un 

genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a dette attività 

estive. Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Responsabile dell’oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 

necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a 

conoscenza che l’attività di Oratorio Estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 17.30 dei giorni 

feriali. Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori), ad 

ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla Parrocchia 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta 

pericolosa o comunque inopportuna; a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle 

diverse attività di Oratorio Estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla Parrocchia, quando 

questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 

evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

Gallarate, … /… /2019 

Firma Papà ...................................................................    Firma Mamma ............................................................. 

 

 

RACCOLTA DATI PER L’ORATORIO ESTIVO 2019 PROMOSSO DALL’UP CAJELLO - CASCINETTA E REALIZZATO DALLA 

PARROCCHIA S. ALESSANDRO IN GALLARATE (NELL’INTERESSE DELLE PARROCCHIE DELL’UP) 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi 

conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per 

la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e 

delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: a) 

il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Alessandro, con sede in via Verbano, 2 - Gallarate, legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

gallaratesantalessandro@chiesadimilano.it; c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per 

organizzare l’Oratorio Estivo 2019 promosso dall’UP Cajello - Cascinetta e realizzato dalla Parrocchia S. Alessandro;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le Parrocchie dell’UP, nonché l’Arcidiocesi di 

Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste 

di contitolari del trattamento; e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine dell’Oratorio Estivo 2019; alcuni dati 

potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo 

interesse delle parrocchie dell’UP; f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Alessandro l'accesso ai dati personali 

(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda 

oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; g) 

l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) 

dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia S. 

Alessandro di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali 

sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta 

l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla 

lettera c) dell’Informativa. 

Firma Papà ...................................................................    Firma Mamma ............................................................. 

 

 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, NOMI E VOCI 

 

Noi sottoscritti, genitori del minore di cui sopra, AUTORIZZIAMO la Parrocchia a usare su bacheche, cartelloni, 

libretti, notiziario, sito e social delle Parrocchie dell’UP, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere 

in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati allo 

scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’Oratorio e della Parrocchia. 

DICHIARIAMO che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non 

implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. DICHIARIAMO di essere consapevoli 

che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

Firma Papà ...................................................................    Firma Mamma ............................................................. 


