
Informativa - Oratorio on demand 2020 -

Quest'anno l'oratorio estivo si tinge di nuovi colori. Noi educatori, vista la situazione d'emergenza dovuta
alla pandemia e non riuscendo a svolgere le attività in presenza come tutti gli anni, abbiamo scelto di portare
l'oratorio direttamente sul web.
Sappiamo che i vostri ragazzi (un po' anche nostri) hanno bisogno di ritrovarsi e stare insieme ma purtroppo
per questo anno non ci è possibile farlo nel pieno rispetto delle norme garantendo la sicurezza necessaria.
Ma non per questo abbiamo smesso di pensare a come poter dare un buon servizio alla nostra comunità.

I nostri ragazzi penseranno a delle attività da proporre su misura per i vostri figli, a partire da lunedì
29 giugno fino a venerdì 24 luglio.
Ogni giorno caricheremo sulle nostre pagine social "Noi dai mille colori" (Facebook e Instagram) dei video
con balletti, laboratori, attività e tanto altro da scoprire, che potrete vedere quando e come vorrete.
Compilando la nostra iscrizione (qui di seguito) riceverete GRATUITAMENTE e DIRETTAMENTE A
CASA VOSTRA ogni lunedì i materiali, precedentemente sanificati, necessari allo svolgimento delle attività
settimanali.
Ogni settimana ci sarà una missione speciale che ogni bambino dovrà portare a termine entro il lunedì
successivo e che verrà controllata dagli educatori (maggiori informazioni sul programma settimanale verranno
date al momento dell'iscrizione).
Per ogni attività (balletti, laboratori, ecc.), potrete mandarci foto e video dei vostri capolavori!!
Compila l'iscrizione qui di seguito e inviala all 'indirizzo mail noidaimillecolori@gmail.com; ricordiamo che
l'iscrizione è completamente gratuita ed è volta al solo fine di potervi portare il materiale delle attività
settimanali direttamente a casa.
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ISCRIZIONE ORATORIO ONDEMAND 2020

lo sottoscritto/a aderisco all 'iniziativa dell'ORATORIO ON DEMAND
2020 per mio figliol a/i:

..... . . ........ .. ... ................. ....... ...... . ....... . . ha frequentato la classe .

(cognome e nome)

. ........... .... ....... . ...... ...... . . .. ........... . ....... ...ha frequentato la classe .

(cognome e nome)

Residente/i in via , telefono/cellulare--------------- ----------
Barrare il rione in cui si risiede:

O Porta Parco O Porta Celle O Porta Nuova O Ponte Vecchio

(Indicare la residenza è OBBLIGATORIO al fine della consegna del materiale per le attività)

A seguito della vostra autorizzazione i video e le foto che ci manderete vostre e dei vostri capolavori saranno
poi utilizzate per comporre un video finale che verrà pubblicato nelle pagine social "Noi dai mille colori"
Facebook e Instagram.
Compilare qui di seguito se si autorizza alla pubblicazione delle foto e dei video che ci manderete.

lo sottoscritto/a genitore di autorizzo
la pubblicazione nelle pagine Facebook ed Instagram "Noi dai mille colori" di foto e video inviate all 'indirizzo
mail noidaimillecolori@gmail.com inerenti alle attività dell' ORATORIO ON DEMAND 2020.

Data-------- FIRMA _

Coloro i quali non vogliano che i video e le foto vengano pubblicate sulle pagine Facebook ed Instagram "Noi
dai mille colori " , potranno tranquillamente non compilare l' autorizzazione qui sopra barrandola, MA potrete
comunque inviarci le vostre foto o video che non pubb licheremo ma rimarranno per noi un bellissimo ricordo! !




