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  QUOTA D’ISCRIZIONE 
  Le iscrizioni all’Oratorio Estivo sono settimanali.  

  Ci si iscrive di volta in volta nel corso della settimana precedente 
  a quella di frequenza. 

La quota di iscrizione per ogni settimana è di 25 Euro 
(chi si era già iscritto alla piattaforma Sansone  

ed aveva quindi già ricevuto il braccialetto ma la ha perso,  
lo dovrà riacquistare al costo di 5 euro). 

 

CONFERMATA LA PIATTAFORMA INFORMATICA “SANSONE” 
Come lo scorso anno, per le iscrizioni e tutte le informazioni circa la vita dell’Oratorio 
utilizzeremo la piattaforma informatica “SANSONE”, di cui ci serviremo anche in 
futuro, non solo per l’Oratorio Feriale. 
Per accedere per la prima volta alla piattaforma “SANSONE” bisogna collegarsi al  
sito della parrocchia www.parrocchiabusnago.it e cliccare alla voce “ISCRIZIONE 
ORATORIO ESTIVO”. Si aprirà una pagina in cui dovrete inserire tutti i dati che vi  
verranno richiesti. Importante: ad un certo punto arriverete alla voce “Modulo” che vi 
proporrà due opzioni: dovrete scegliere la versione “Minori”. 
Una volta completato e salvato il modulo, dovrete stampare le pagine che verranno 
automaticamente generate (le prime due, volendo, anche fronte/retro; la terza 
assolutamente solo fronte) e poi le dovrete consegnare in segreteria dell’Oratorio, 
debitamente firmate in tutte le sue parti. 
È il Modulo di iscrizione che verrà da voi confermato grazie al versamento della quota 
settimanale da effettuarsi in segreteria, all’Oratorio. 
 

Oltre a questo primo Modulo ve n’è un altro che alleghiamo alla presente mail ma che, in 
caso di smarrimento, potrete scaricare e stampare dal sito della parrocchia oppure 
direttamente dalla piattaforma “Sansone”. 
 

Il modulo in questione è: 
➢ 1 - Autodichiarazione-minore-prima-accoglienza.pdf 

(da consegnare, debitamente firmato,  
solo il primo giorno in cui il minore partecipa all’Oratorio estivo) 
 

 

http://www.parrocchiabusnago.it/


La piattaforma Sansone permette di effettuare una ricarica a credito sufficiente per poter 
iscrivere i vostri figli per le settimane successive anche da casa. I soldi da accreditare 
devono essere anticipati in segreteria dell’Oratorio. 
 

 

    Esempio: all’atto dell’iscrizione posso versare 75 Euro che mi permetteranno  
di rinnovare l’iscrizione per altre due settimane direttamente da casa.  
Senza credito, il sistema non accetta il rinnovo dell’iscrizione da casa  
e, quindi, bisognerà per forza passare in segreteria. 

 

 
COME E DOVE ISCRIVERSI 

• Per la prima settimana ci si potrà iscrivere  
in segreteria dell’Oratorio: 
Mercoledì 2 Giugno, Sabato 5 Giugno, 
Domenica 6 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00; 
Sabato 12 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00 
(solo se non si sarà già raggiunto  
il numero massimo di posti a disposizione). 

• Per la seconda settimana ci si potrà iscrivere: 
Da casa se si ha credito sufficiente sulla piattaforma Sansone,  
a partire da Domenica 13 Giugno fino a Sabato 19 Giugno. 
Se non si ha credito, in segreteria dell’Oratorio: 
- Domenica 13 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00;  
- da Lunedì 14 a Venerdì 18 Giugno dalle ore 17.00 alle 17.30 
  al termine dei turni di Oratorio estivo; 
- Sabato 19 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00. 

• Per la terza settimana ci si potrà iscrivere: 
Da casa se si ha credito sufficiente sulla piattaforma Sansone,  
a partire da Domenica 20 Giugno fino a Sabato 26 Luglio. 
Se non si ha credito, in segreteria dell’Oratorio: 
- Domenica 20 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00; 
- da Lunedì 21 a Venerdì 25 Giugno dalle ore 17.00 alle 17.30 
  al termine dei turni di Oratorio estivo; 
- Sabato 26 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00. 

• Per la quarta settimana ci si potrà iscrivere: 
Da casa se si ha credito sufficiente sulla piattaforma Sansone, 
a partire da Domenica 27 Giugno fino a Sabato 3 Luglio. 
Se non si ha credito, in segreteria dell’Oratorio: 
- Domenica 27 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00; 
- da Lunedì 28 e Venerdì 2 Luglio dalle ore 17.00 alle 17.30 
  al termine dei turni di Oratorio estivo; 
- Sabato 3 Luglio dalle ore 16.00 alle 18.00. 

 
 
 

IMPORTANTE NOTA AGGIUNTIVA: Se intendete autorizzare vostro/a figlio/a  
a muoversi autonomamente sia in ingresso che in uscita e ritorno a casa,  

dovrete consegnare in segreteria dell’Oratorio  la “Liberatoria” da voi sottoscritta.  
 

 


