
 
 

 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022  
 

Noi genitori di 
 

cognome  nome  

indirizzo 

residenza  
 

comune 

residenza 
 

telefono abit.  e-mail   

nato/a  a  il  

cognome e nome 

del padre: 
 

cognome e nome 

della madre: 
 

cellulare padre*  cellulare della madre*  

*l’indicazione del numero di cellulare dei genitori verrà utilizzata per comunicazioni di emergenza 

Classe scolastica frequentata 

Specificare anche se elementare (E) o media (M) 
 

codice assistito tessera  

sanitaria (facoltativo) 
 

Problemi di salute da considerare:  

(allergie, intolleranze, farmaci…) 
 

 

 

 

 

 

avendo preso visione del “Programma delle Attività dell’Oratorio Estivo - anno 2022”; aderendo ai valori e allo spirito 

dell’iniziativa; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di 

prevenzione del COVID-19;  
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive della Parrocchia Santi Monica Agostino e della 

Parrocchia Ognissanti di Rozzano 
 

Considerate la 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 in oggetto. 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 o pericolosi per sé e per gli altri; 

- 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) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella 

persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 
 

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

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

□ No, 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 È 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 ............................................ 

Parrocchia Santi Monica e Agostino 
Via Monte Grappa 1 - Rozzano 

telefono: 02 8254288 

Parrocchia Ognissanti 
Via Tagliamento 24 – Rozzano 

telefono: 02 8252380 (parroco) 

per comunicazioni urgenti : Nuccia 3396114091 

e-mail: quintodestampi@chiesadimilano.it 



 

Nostro/a figlio/a ____________________________ sarà presente nelle settimane: 
             cognome e nome 

 

 

□ da lunedì 13 giugno a venerdì 17 giugno  

□ da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno  

□ da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio  

□ da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio  

□ da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio  
 

   Spuntare le settimane che verranno frequentate 

 

 

Piscina:   □ SÌ     □ NO 

 

Spuntare la scelta desiderata. 

 

ATTENZIONE: L’iscrizione alla piscina è consentita solo 

dalla 3° elementare frequentata in poi. 

 

 

Verso la quota: 

(compilare una delle tre opzioni che seguono con il numero di settimane di presenza e il totale da pagare) 
 

 

-  Opzione con pasti: 
quota di iscrizione   € 40  x   ____ (n° settimane)    = €  ______ 

 

 

-  Opzione senza pasti ma con piscina: 
quota di iscrizione   € 16   x   ____ (n° settimane)    = €  ______ 

 

 

-  Opzione senza pasti e senza piscina: 
quota di iscrizione   € 10   x   ____ (n° settimane)    = €  ______ 

 

NOTA: I bambini di 1a e 2a elementare e quanti sceglieranno di non andare in piscina  

resteranno in oratorio e verrà fornito loro il pasto 

 

Alla quota da versare dovranno essere aggiunti i seguenti ulteriori costi: 
 
 

- € 10 per l’acquisto di 2 magliette per ogni iscritto/a del colore della squadra a cui sarà assegnato/a. 

Il giorno dell’iscrizione potrete vedere una maglietta per ogni taglia e scegliere quella adatta a 

vostro/a figlio/a.  Le taglie possibili sono: 

□ 5/6      □ 7/8      □ 9/11      □ 12/14      □ S      □ M      □ L 
    Spuntare la taglia  
 

 

- il costo dell’EVENTUALE gita che verrà comunicato di volta in volta. 

 

 

Genitori... che collaborano 
Per la gestione di alcune attività dell’oratorio è importante e indispensabile la partecipazione dei genitori.  

Per favore segnalate la vostra disponibilità spuntando una o più delle seguenti attività: 

□ accompagnare i ragazzi in piscina e in gita (servono almeno 2 adulti per ogni uscita) 
□ servizio in cucina – dalle 11.15 alle 14.00 (distribuzione dei pasti, sistemazione della cucina e dei tavoli …) 

□ distribuzione merenda – dalle 16.00 alle 17.00 

□ pulizie (quelle giornaliere alla chiusura dell’oratorio e le grandi pulizie di partenza - gli orari verranno 

concordati tra le persone che si occupano di questa attività)  

 

 

Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 


