
R-ESTATE IN ORATORIO 2021: regole di iscrizione e date 
 

Le PRE-ISCRIZIONI si raccolgono SOLO   
 
 
 
 

Sul sito www.santabertillaspinea.it 

 

inizieranno SABATO 22 MAGGIO 2021 dalle ore 14.30 fino a esaurimento posti.  
(comunque le iscrizioni on-line si chiudono mercoledì 26 maggio)  

  

1. Chi non ha il pc o internet potrà andare in oratorio don Milani lo stesso giorno (Sabato 22 maggio dalle  

14.30 fino alle 17.00.) dove ci sarà un pc per l’iscrizione on line. 
  
2. Per iscriversi è obbligatoria la tessera del NOI valida 2021 (per le modalità di tesseramento, consultare 
la pagina NOI nel sito della parrocchia). Se vostro figlio/a non è già iscritto, per ricevere in tempo la tessera, 
il genitore dovrà iscriverlo presso il bar dell’oratorio don Milani nelle domeniche 9 o 16 maggio 2021 (il numero 
di tessera valido per l’iscrizione è quello del minore, non del genitore, per motivi assicurativi). Sono valide le tessere 
NOI dell’oratorio Don Milani. 
  

NOVITÀ: potete recuperare il numero della tessera Noi anche scaricando l'APP, inserendo codice fiscale del 
bambino e indicando una mail valida  
  

3. Se siete iscritti al NOI di Crea e San Vito, non potrete accedere all’iscrizione on-line. Potrete però recarvi 
sabato 22 maggio 2021 al bar del “NOI don Milani” dalle 14.30 fino alle 17.00 con la tessera rinnovata in mano.  
Vi iscriveranno dei nostri addetti. 
  

4. In caso di mancato arrivo della tessera mandare una mail a: noi@santabertillaspinea.it  
  

5. Ogni iscritto on-line riceverà un e-mail di conferma con il numero di prenotazione. 
  

6. Con il numero di prenotazione si dovrà OBBLIGATORIAMENTE dare la CONFERMA finale della pre-
ISCRIZIONE on-line PRESSO 
 LA TENSOSTRUTTURA DELL’ORATORIO nei seguenti giorni: 
  
 

IV ELEMENTARE: lunedì 31 maggio 2021 dalle 19.30 alle 21.00  
V ELEMENTARE: martedì 1 giugno 2021 dalle 19.30 alle 21.00 

I MEDIA: giovedì 3 giugno 2021 dalle 19.30 alle 21.00 
II MEDIA: venerdì 4 giugno 2021 dalle 19.30 alle 21.00 

ULTERIORE E ULTIMA POSSIBILITÀ PER TUTTI: sabato 5 giugno dalle 10.00 alle 11.30 
  

 versando la quota,  
 per 1 e 2 media: consegnando firmato da tutti e due i genitori la “richiesta di uscita autonoma”, con 

fotocopia CI dei due genitori (è obbligatoria la copia dei documenti di entrambi i genitori che firmano) 

 per le elementari: compilando adeguatamente l’eventuale delega a terzi per il ritiro a fine giornata di 
attività, con C.I. dei delegati. 

 Per tutti: Consegnando l’autorizzazione per uscite a piedi (o in bicicletta) nel territorio durante la 
settimana di attività. 

 
 
  

P.S. Saranno accettate al massimo 2 DELEGHE per confermare l’iscrizione del figlio di altri con: 
  fotocopia del documento di identità di chi firma la DELEGA 
  Versamento quota della delega 
  per 1 e 2 media: consegnando firmato da tutti e due i genitori la “richiesta di uscita autonoma” con fotocopia C.I. 
dei  due genitori 
  per le elementari: compilando adeguatamente l’eventuale delega a terzi per il ritiro a fine giornata, con fotocopia della C.I.  

dei delegati. 

 
  
 

http://www.santabertillaspinea.it/


7. Se l’iscrizione on-line non sarà confermata nei giorni stabiliti (vedi sopra) con tutta la documentazione 

necessaria, l’iscrizione non potrà essere accettata. 

8. Eventuali eccezioni potranno essere gestite a discrezione della segreteria (e del presidente del NOI).  

 

10. Ricordiamo che, per questioni organizzative, non è possibile scegliere il laboratorio. Ogni gruppo di 

ragazzi farà ogni giorno un’attività diversa. 
  
11. Dopo il 5 giugno non ci si può più iscrivere. Eventuali iscrizioni si potranno accogliere all’inizio, lunedì e 
martedì mattina alla segreteria, con documentazione richiesta e solo se ci sono posti disponibili. 
12. Il bar del Noi e la canonica, non raccolgono iscrizioni. 
  
  
 
 
 
 
ATTENZIONE 

 
Per la sicurezza dei vostri figli e per conformarci alle disposizioni previste dal decreto legge 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 si seguirà la seguente normativa:  
 

 l’arrivo dei ragazzi sarà possibile dalle 8.00 alle 9.00. (ci saranno degli adulti - servizio 
ordine - che registreranno l’avvenuto accesso del ragazzo/a) 
entrate eccezionali in ritardo (cioè dopo le 9.00) o uscite anticipate (prima delle 12.00), 
vengono accolte solo se il minore è accompagnato da un adulto che lo consegna/registra a 
un volontario adulto (per poter registrare l’ingresso o l’uscita, scrivendone l’orario) 

  
 riconsegna alla fine della mattinata avverrà a partire dalle ore 12.00, fino al massimo alle 

12.30 e verrà gestita così:   
 

 le medie usciranno autonomamente dall’ingresso principale dell’oratorio ( in quanto a 
tutte le medie chiediamo la compilazione del modulo di uscita autonoma). 

 

 le elementari: la consegna del ragazzo/a sarà: 
 dall’ingresso della tensostruttura (dal cancello del parcheggio) 

 

I ragazzi delle elementari potranno uscire solo se ci sarà l’adulto di riferimento 
(genitore o maggiorenne delegato dal genitore, con apposito modulo già consegnato 
nell’atto dell’iscrizione) 

  

IN MERITO A PROCEDURE ANTI-COVID E RELATIVA MODULISTICA VERRANNO DATE 

COMUNICAZIONI IN SEGUITO! 
  

 

Ricordiamo che alla conferma dell’iscrizione, se non consegnate tutta la documentazione 
richiesta, entro i termini stabiliti, la vostra iscrizione verrà depennata e genererà altri posti 
liberi per i ritardatari. 

 
 
 
 
 

Per informazioni noi@santabertillaspinea.it 

mailto:noi@santabertillaspinea.it

