
 CIRCOLO A.N.S.P.I. 

ORATORIO Don Bosco   
Codice  ANSPI 02044751 

Sede: Via Gamboa 7 –  15044 Quargnento – AL - 

Cod. Fisc. 97047980063 

oratoriodiquargnento@gmail.com 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

 

Alle famiglie interessate 

Il Circolo Oratorio ANSPI Don Bosco in collaborazione con il Comune di Quargnento e 

il Comune di Solero, organizza le ATTIVITÁ RICREATIVE ESTIVE presso i locali 

dell’Oratorio Parrocchiale Don Bosco, in Via Gamboa n. 5 a Quargnento, per bambini 

e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 

La gestione educativa del centro estivo è affidata alla Cooperativa Semi di Senape che dispone 

di educatori qualificati, con l’aiuto di alcuni aiuto-animatori volontari. 

 

Le attività estive 2022 saranno organizzate al raggiungimento di almeno 20 iscritti. Il numero 

massimo di iscritti è pari a 30 bambini (il rapporto è stabilito in 1 educatore / 15 bambini). 

 

Per partecipare a tali attività, è obbligatorio ai fini assicurativi, tesserarsi all’Anspi al costo di 

€ 6,00, quota che (qualora non fosse già stata fatta all’Oratorio Anspi di Quargnento o a quello 

di Solero) deve essere versata anticipatamente rispetto all’inizio dell’attività, presso il Bar 

dell’Oratorio di Quargnento o presso l’Oratorio di Solero. La tessera ha validità fino al 

31/12/2022. 

 

La retta settimanale è di € 80,00; in caso di iscrizione di 2 o più figli verrà applicato uno 

sconto di € 5,00 a settimana a bambino.  

 
Per confermare l’iscrizione è indispensabile che venga versata anticipatamente la caparra di € 

35,00, per ciascuna settimana a cui si partecipa, ENTRO SABATO 11/06/2022 e 

consegnare copia dell'avvenuto pagamento al Bar dell’Oratorio di Quargnento (sig.ra 

Daniela Agapito). 

Gli importi a saldo dovranno essere versati entro il MERCOLEDI' della settimana precedente 

(entro MERCOLEDI’20 luglio per la 7° settimana), copia del pagamento dovrà essere consegnata 

sempre presso il bar dell’Oratorio. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Banca 

Popolare di Milano filiale di Felizzano intestato a Circolo Anspi Don Bosco   

Con IBAN: IT27 Z 05034 48230 000000001265 

Specificando nella causale “COGNOME E NOME BAMBINO – NUMERO 

SETTIMANA” e dovrà essere consegnata copia di tutti i bonifici. 
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L’importo della caparra sarà rimborsato solo in caso di malattia, presentando apposito 

certificat0 medico. 

ATTENZIONE: Qualora un partecipante durante le Attività dovesse avere febbre o altri sintomi, 

verranno contattati i genitori. In caso di malattia o positività al Covid-19 avvisare 

tempestivamente la Cooperativa in modo da poter attuare le procedure necessarie e prevenire 

eventuali situazioni di contagio. In caso di positività per la riammissione è necessario presentare 

alla Cooperativa esito di tampone negativo. 

Le attività inizieranno con accoglienza dalle h. 8:00 alle h. 8:45. L’entrata può avvenire in 

questo lasso di tempo, per proseguire con l’uscita alle h. 17:00. 

Qualora, in casi eccezionali e imprevedibili, non fosse possibile venire a prendere il proprio 

figlio entro l’orario stabilito, sarà necessario delegare qualcuno attraverso il modulo che verrà 

rilasciato dalle Educatrici. Non sono ammesse uscite individuali senza esplicita autorizzazione 

scritta dei genitori. 

Qualora ci fossero allergie o intolleranze con la necessità di dieta personalizzata, richiediamo 

di segnalarlo per iscritto e consegnare apposito certificato medico insieme ai moduli d’iscrizione. 

Il martedì e il giovedì verranno dedicati all’attività in piscina presso la struttura del 

“Family Park” di Felizzano con partenza alle h. 9:30 circa e rientro alle h. 16:30 (con trasporto 

a cura dei Comuni di Quargnento e di Solero); il costo del biglietto di ingresso è di €. 6,50 e 

pranzo al sacco (tali costi sono esclusi dalla retta settimanale). I soldi dell'ingresso saranno 

raccolti dalle Educatrici la mattina stessa in contanti. 

Al fine di una migliore gestione organizzativa, si invita a compilare il modulo di 

iscrizione e gli allegati entro mercoledì 8 giugno 2022. 

I moduli dovranno essere consegnati, firmati in originale, presso il Bar dell’Oratorio Don 

Bosco di Quargnento, Via Gamboa 5 (orario dal lunedì al sabato 7:30-12:30 e 16:00-

19:00) 

Gli iscritti sono tenuti: 

– ad accettare eventuali limiti dovuti ad esigenze di gestione del servizio; 

– ad accettare le norme indicate dagli educatori del servizio ed in particolare le regole 

stabilite per la gestione dell'emergenza COVID-19 
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ATTIVITÁ RICREATIVE - ESTATE 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ 

Residente in ____________________________  Prov. ( _____ ) in via/strada/piazza 

_______________________________________________________________ 

TEL. Mamma ______________________     TEL. Papà _________________________       

Mail ______________________________________________________________ 

ISCRIVO  MIO/A  FIGLIO/A   ___________________________________________ 

NATO/A  A  ________________________  IL _______________________________ C.F. 

_____________________________________________________ 

alle ATTIVITA’ RICREATIVE 2022 che si svolgeranno presso l’Oratorio Don Bosco di Quargnento al 
costo di €. 80,00 a settimana (escluse attività esterne), per i seguenti periodi: 

 □  1° SETTIM ANA   13-17 GIUGNO   □  6° SETTIMANA   18-22 LUGLIO 
 □  2° SETTIMANA    20-24 GIUGNO  □  7° SETTIMANA   25-29 LUGLIO 
 □  3° SETTIMANA    27 GIUGNO – 1 LUGLIO   
 □  4° SETTIMANA    04-08 LUGLIO           
 □  5° SETTIMANA    11-15 LUGLIO    

 
I centri estivi saranno organizzati solo con un minimo di 20 partecipanti 

 

 
 
 

LA TESSERA ANSPI È OBBLIGATORIA PER L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITÀ 

RICREATIVE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
Data e Luogo _______________________ In fede _____________________________  
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