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Via San Saturnino, 8 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 

 

Vacanza estiva 2022 
Isola di Madesimo (SO)  

 

 
 
L’esperienza della vacanza per elementari e medie, in due turni, è 
un’occasione di crescita umana e spirituale, in continuità con i 
percorsi di catechesi e di animazione in oratorio, quest’anno 
ancora abbastanza mortificati.  
La possibilità di vivere insieme una settimana in montagna 
consente di tornare a gustare più intensamente le relazioni e il 
Vangelo. 



ISOLA DI MADESIMO (SO)   
Isola è una piccola frazione del comune di Madesimo, in Valle 
Spluga, ai confini con la Svizzera, a circa 1200 metri di altitudine. 
Il paese sorge sulle sponde del lago artificiale creato dalla diga 
di Isolato. La casa "stella alpina", di recente ristrutturazione, 
vicinissima alla chiesetta del paesino, è circondata da un cortile 
e un grande prato per giochi e attività. A pochi passi ci sono altri 
spazi per i giochi all’aperto e il lago artificiale. Dietro la casa il 
panorama è dominato dal passo dello Spluga e tutt'intorno, 
dalle montagne che la circondano, scendono decine di cascate 
che incrementano ulteriormente la bellezza del luogo. 
 

TURNI  
▪ Elementari (dalla 3a alla 5a):  
 da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio 
▪ Medie: da sabato 2 luglio a sabato 9 luglio 

 

QUOTE  
La quota di partecipazione è di 220€. Il trasporto è escluso. Le 
difficoltà economiche o l’iscrizione di più fratelli non devono 
costituire un ostacolo alla partecipazione: in questi casi 
contattare il parroco o il diacono. 
 

ISCRIZIONI  
Presso la segreteria dell’oratorio in via Leonardo da Vinci 
26, nei giorni di apertura All’iscrizione è necessario 
versare l’acconto di 50€, che verrà restituito se la proposta 
verrà annullata. 
Prevediamo a giugno una riunione di presentazione, in cui verrà 
consegnata la “scheda tecnica” con le informazioni più 
dettagliate e saranno raccolti il saldo della quota, eventuali 
nuove autorizzazioni covid e le informazioni aggiornate su 
patologie, eventuali terapie in corso, allergie e intolleranze 
alimentari.  



VACANZA 2022 a ISOLA di MADESIMO (SO) 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Noi genitori ________________________________________________        

________________________________________________ 

iscriviamo nostro/a figlio/a, di cui riportiamo sotto i dati, 

alla Vacanza estiva 2022 a Isola di Madesimo (SO), 

organizzata dalla Parrocchia di S. Martino in Balsamo. 

 
Disponibili ad accompagnare  □ andata   □  ritorno 
 
 

→  per completare l’iscrizione è necessario 
leggere attentamente le seguenti condizioni e firmare 

 
 

Cognome e nome  _________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il _________________ 

Indirizzo _________________________________________________ 

Recapiti telefonici (indicarne anche più di uno e a chi si riferiscono)  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

E-mail  __________________________________________________ 

Turno       □ ELEMENTARI (25/6-2/7)  □ MEDIE (2-9/7)  

 



✓ Dichiariamo di aver preso conoscenza e di aderire all’allegata 
proposta della “Vacanza estiva 2022 a Isola di Madesimo (SO)”.  

✓ autorizziamo la Parrocchia, nella persona del responsabile del 
campo estivo e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: 
- ad assumere ogni provvedimento utile al buon funzionamento 

di questa iniziativa e a impedire a nostro/a figlio/a ogni attività 
ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a 
quando questo provvedimento sia necessario per custodire il 
significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a rilasciare per uso personale agli altri partecipanti, fotografie e 
riprese effettuate durante la vacanza, se richieste; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio 
Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 
Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 
utilizzando il numero di telefono di reperibilità).  

✓ dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento 
dei dati “Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza – 
versione 09/21” disponibile in segreteria dell’oratorio.  

 
DATA       FIRME dei GENITORI * 

 

_____________________   _______________________________ 

 

 _______________________________ 

* Se firma un unico genitore, chi lo fa, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


