
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ……………………………...  ……………………………….. 

iscriviamo nostro/a figlio/a   ………………………………………………………………… 

nato/a  a ……………………… il  …………………… cittadinanza ………………………. che ha frequentato 

la classe  …………………………  e residente in via ……………….………………. N. …… 

Comune …………………… Provincia ….. Taglia Maglietta (fare X) 7/8 – 9/10 - 11/12 - 12/13 – S – M .   

  N.ro telefono 1 (mamma) ……………………………..    N.ro telefono 2 (papà) …………………………… 

Se fosse possibile vorrei stare in gruppo con: (indica se vuoi 3 amici). Non è detto che riusciremo ad accontentarti ma ci proviamo: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

NB. I bambini saranno suddivisi in GRUPPI, con animatori ed un referente maggiorenne, che potrà creare un ‘gruppo 

w.app’ momentaneo, esclusivamente per comunicazioni importanti. In caso di eventuali segnalazioni di caso positivo covid-

19 verrà attivata la procedura normativa che potrà prevedere anche la temporanea sospensione dell’intero gruppo. E’ 

necessaria sempre l’uso della mascherina. 

 

  TURNO:        data pagamento 
da lun 7 giugno a ven 11 giugno     ………  €   ……………... 

da lun 14 giugno a ven 18 giugno     ………  €   ……………... 

  TURNO: 
da lun 21 giugno a ven 25 giugno     ………  €   ……………... 

da lun 28 giugno a ven 2 luglio     ………  €   ……………... 

  TURNO: 
da lun 5 luglio a ven 9 luglio      ………  €  ……………...  

da lun 12 luglio a ven 16 luglio     ………  €  ……………... 

  TURNO:  
da lun 19 luglio a ven 23 luglio     ………  €  ……………... 

da lun 26 luglio a ven 30 luglio     ………  €  ……………... 

(Non ci sarà il servizio mensa. Porta il pranzo al sacco. Potrai usufruire anche del servizio BAR interno 

dell’Oratorio) 

                                

Firma (Padre/Tutore)…………………………………………….……. 
 

 Firma (Madre/Tutore)…………………………………………………       
 

NB. (se non sei iscritto a catechismo o gruppi formativi compila anche i 2 moduli aggiuntivi) 

 

N. ….… 



 

Parte da compilare SOLO per coloro che NON sono iscritti a catechismo o 

gruppi formativi oratoriani 
 

(MODULO 1) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
 

Avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di responsabilità reciproca 
per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi/Gruppo della Parrocchia 
SS.Maria ASusiliatrice 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare 
alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in 
riferimento alle attività di catechismo. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- 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 infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    


NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................     Firma della madre ................................... 
 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, 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.    

Luogo e Data …………………………..       Firma di un genitore …………………………………… 

 

(MODULO 2) 
 

 Compila anche il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (modulo giallo) 

 

 


