
 
Parrocchia SS. Redentore e San Francesco 

Oratorio San Giovanni Bosco 
Via Monte S. Michele, 130 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

 
ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 

 
Informazioni preliminari 

 
La compilazione del presente modulo unitamente al pagamento della quota di iscrizione e alla presentazione dei documenti richiesti 
costituisce l’iscrizione alle attività estive proposte dall’Oratorio San Giovanni Bosco della Parrocchia SS. Redentore e San Francesco di 
Sesto San Giovanni.  
Sarà applicato il criterio della continuità educativa in caso di eccesso di richieste. 
Si precisa che le specifiche modalità organizzative adottate in questo Oratorio rendono necessario iscriversi fin dall’inizio all’intero 
periodo che si intende frequentare. Si prevedono pertanto iscrizioni settimanali solo in caso di avanzo di posti disponibili. 
 

Noi  

 

Cognome padre Nome padre 
  

Cognome madre Nome madre 
 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

Cellulare padre 
 

 

 

Cellulare madre  
 
 

 

 
Indicare almeno altri 2 numeri di telefono per contattare la famiglia specificando la persona di riferimento (per esempio: nonna, 
zia…): 

  

Cellulare 1 
 

 
 

Nome/legame con il bambino/a 
 

 

Cellulare 2 
 

 

Nome/legame con il bambino/a 

E-mail di un genitore  
 
 

 



Avendo preso visione del relativo programma; 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 all’oratorio estivo 2022 della Parrocchia SS. Redentore e San Francesco. 

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 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. 

⃝ 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 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 .......................................... 
 

*** 

Indicare le settimane a cui si intende iscriversi: 

⃝ Settimana 1 (9-10 giugno e 13-17 giugno) – 22 euro a settimana (17 euro in caso di secondo/terzo figlio) 
 
⃝ Settimana 2 (20-24 giugno) – 22 euro a settimana (17 euro in caso di secondo/terzo figlio) 
 
⃝ Settimana 3 (27 giugno -1 luglio) – 22 euro a settimana (17 euro in caso di secondo/terzo figlio) 
 
Nota bene: la quota di iscrizione a ciascuna settimana non verrà restituita né in toto né in parte in caso di mancata 
frequentazione del bambino/a. 
 
Indicare le settimane durante le quali si intende usufruire della mensa: 

⃝ Settimana 1 (9-10 giugno e 13-17 giugno) – 35 euro a settimana 
 
⃝ Settimana 2 (20-24 giugno) – 25 euro a settimana 
 
⃝ Settimana 3 (27 giugno -1 luglio) - 25 euro a settimana 
 
Nota bene: la quota di iscrizione a ciascuna settimana di mensa non verrà restituita né in toto né in parte in caso di 
mancata frequentazione del bambino/a. 



 
Indicare la taglia della maglietta dell’Oratorio (acquisto obbligatorio, costo 7 euro): 
 

⃝ 7/8 anni (indicata per prima elementare)             ⃝ 9/10 anni (indicata per seconda e terza elementare)  
 
⃝ 10/11 anni (indicata per quarta elementare)         ⃝ S (indicata per quinta elementare e prima media) 
 
⃝ M (indicata per seconda e terza media) 
 

Nota bene: qualora non fosse disponibile la taglia indicata nel presente modulo, verrà consegnata una maglia della taglia 
immediatamente successiva. 

 
Indicare la classe frequentata nell’anno scolastico 2021-2022 appena terminato: 
 

⃝ prima elementare         ⃝ seconda elementare              ⃝ terza elementare 
 
⃝ quarta elementare     ⃝ quinta elementare              ⃝ prima media 
 
⃝ seconda media  ⃝ terza media 
 

 
Indicare eventuali intolleranze alimentari o allergie: 
 

⃝ Intolleranze alimentari: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
⃝ Allergie: ________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Indicare se si autorizza il proprio figlio/a ad uscire da solo/a dall’Oratorio: 
 
 
⃝  sì     ⃝  no, solo in presenza di un genitore o di un delegato/tutore 
 

 

Indicare il nome di un amico/a con cui il bambino/a iscritto/a avrebbe piacere a essere in squadra: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota bene: verrà fatto il possibile per rispettare l’indicazione di preferenza espressa, ma non si garantisce che essa verrà 
rispettata qualora ciò rendesse impossibile portare a una composizione equilibrata delle squadre. 



 

 
 
 



NOTIZIE particolari relative a  
 
 

…………………………………………………………………. 
Nome e cognome del bambino/a 

 
 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
(per esempio, patologie ed eventuali terapie) 
 
 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi alla 
salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
 
     
Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................      Firma 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 .......................................... 
 
 
 
DA STRAPPARE E CONSERVARE 
 
Orari di ingresso e uscita 
 
Ingresso: ore 8.00-9.00 
Uscita per pranzo a casa: ore 12.00-12.15 
Rientro per attività pomeridiane: ore 13.45-14.00 
Uscita: ore 17.00 
 
Per eventuali entrate e uscite in orari diversi da quelli indicati, sarà necessario compilare e consegnare l’apposito modulo 
direttamente alla segreteria dell’Oratorio estivo al mattino (ore 8.00-9.00). 
Non è consentito portare cibo e bevande dall’esterno. Il Bar resterà aperto in orari prestabiliti e a disposizione per 
eventuali necessità. 
Si sconsiglia di far portare in oratorio ai bambini/ragazzi oggetti di valore e/o soldi in elevata quantità: si declina ogni 
responsabilità in caso di smarrimento.  
È necessario che ogni bambino sia dotato di mascherina chirurgica ed è consigliato averne sempre una di scorta. 
 


