
ISTRUZIONI ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2022 

Comunità Pastorale Cenacolo delle Genti 

Si invita a leggere le seguenti istruzioni per procedere alla corretta iscrizione dei propri figli alla 

proposta di oratorio estivo 2022 presso gli oratori della Comunità Pastorale Cenacolo delle Genti. 

Si invita inoltre a leggere l’intero documento fino all’ultima pagina con attenzione. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al seguente link:  

 

 

In questa schermata sono richieste varie informazioni relative al ragazzo/a ed ai genitori. 

ATTENZIONE: Il campo relativo alla sede presenterà una scelta tra i tre oratori, il genitore dovrà 

scegliere l’oratorio destinato al proprio figlio/a secondo le informazioni mostrate a schermo, in 

particolare legata alla classe appena frequentata e conclusa. (vedi tabella seguente) 

Oratorio Sant’Adele 3a – 4a – 5a Elementare 

Oratorio San Luigi 1a – 2a – 3a Media 

Oratorio Spirito Santo 1a – 2a Elementare 

 

In fondo alla pagina si chiede inoltre di specificare le settimane che si intende far frequentare al 

proprio figlio/a, si precisa che la selezione ha come unico scopo una stima delle presenza settimanali 

e non comporta alcun vincolo e nessun costo in caso la famiglia cambiasse idea riguardo la presenza 

segnata. 

NOTE: In caso si volesse segnalare qualche allergia o tolleranza alimentare è presente il relativo 

campo. In caso si volesse segnalare la disabilità del proprio figlio/a per cui è richiesto 

l’accompagnamento come già previsto a scuola è necessario segnalarlo nel campo “Comunicazioni 

riservate al coordinatore”. 



 

Terminata questa fase preliminare di iscrizione, un genitore dovrà recarsi in una delle segreterie dei 

tre oratori, non necessariamente in quella della propria parrocchia o dell’oratorio frequentato dal 

figlio/a, per l’attivazione dell’account e la consegna del braccialetto identificativo da indossare 

durante le attività in oratorio. 

ATTENZIONE: La consegna del braccialetto avverrà solo previo pagamento della cauzione di 5€, 

(possibilmente da portare esatti), altrimenti l’abilitazione dell’utenza e la consegna del 

braccialetto sarà rimandata. 

 

Da questo momento in poi, collegandosi a live.squby.it o scaricandone l’app è possibile accedere 

alla propria utenza squby tramite cui ricaricare il credito tramite carta di credito al fine di iscriversi 

alle varie settimane e gite. 

 

La ricarica del credito avviene attraverso il pulsante apposito, il genitore specificherà l’importo che 

vuole ricaricare, verranno calcolate le commissioni e potrà accedere alla pagina paypal per la 

transazione. 

https://live.squby.it/


 

ATTENZIONE: Il credito potrebbe non venir aggiornato immediatamente quindi è bene 

considerare i tempi tecnici, i quali possono essere variabili e non dipendono dalla parrocchia 

Se il credito è sufficiente è possibile iscrivere il proprio figlio/a alle varie attività premendo sul 

pulsante giallo sotto il relativo evento. Inoltre è possibile vedere eventuali messaggi o documenti 

da parte della segreteria. 

 

In caso di necessità per informazioni e per l’attivazione di utenza e braccialetto è possibile 

presentarsi nei seguenti luoghi e orari (a patire dal 23 maggio fino al 10 giugno): 

Segreteria parrocchiale chiesa Sant’Adele 
(presso la chiesa Sant’Adele) 

Ogni lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 

Segreteria oratorio San Luigi 
(presso l’oratorio san Luigi) 

Ogni martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Segreteria parrocchia Spirito Santo 
(Chiostro chiesa Spirito Santo) 

Ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

 

In caso di necessità durante l’oratorio feriale (dal 13 giugno al 22 luglio): 

Segreteria parrocchiale chiesa Sant’Adele 
(presso la chiesa Sant’Adele) 

Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18 

Segreteria oratorio San Luigi 
(presso l’oratorio san Luigi) 

Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18 

Segreteria parrocchia Spirito Santo 
(Chiostro chiesa Spirito Santo) 

Ogni giovedì dalle 16.30 alle 18 



ATTENZIONE: Al termine della partecipazione di proprio figlio/a all’esperienza estiva è possibile 

recarsi nei giorni indicati, esclusivamente nella segreteria in cui si è ricevuto il braccialetto per la 

restituzione dello stesso e della cauzione versata al momento di abilitazione. Tale cauzione verrà 

restituita solo se il braccialetto viene restituito in condizioni integre. 

A tal proposito, l’ultima settimana di oratorio estivo (dal 25 al 29 luglio) tutte le tre segreterie 

rimarranno aperte venerdì 29 luglio dalle 16.30 alle 18. 

 


