
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

Via Pietro Mascagni 46/A 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel: 02 66046464 

Mail: parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com 

ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

Via Leonardo da Vinci 26 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel: 02 6600061 

Mail: segreteriagenerale.sds@gmail.com 

 

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 
  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono per reperibilità urgenti 

  

Codice Fiscale dell’iscritto 

 
 

Tessera Sanitaria (non facoltativo) 

Taglia della maglietta Indirizzo e-mail 

 
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 San Giuseppe in Cinisello Balsamo. 

Considerate le tipologie 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    
 

 
 

Il modulo prosegue nella facciata posteriore → 



ISCRIZIONI SETTIMANALI 
 

Indicare di seguito le settimane di frequenza, che risultano vincolanti per la partecipazione all’Oratorio Estivo, 
(le iscrizioni sono a numero chiuso). Chiediamo di versare fin dall’inizio la quota relativa all’intera 
partecipazione. Nel caso in cui al momento dell’iscrizione non vengano indicate tutte le settimane e si 
intendesse poi partecipare, l’effettiva partecipazione dipenderà dai posti disponibili. Il pagamento potrà 
effettuarsi solo tramite contanti o bonifico (l’iscrizione con pagamento tramite bonifico sarà effettiva a 
ricevimento di ricevuta di bonifico) 

 

 1° settimana (13 – 17 giugno)      2° settimana (20 – 24 giugno) 
 

 3° settimana (27 giugno – 1° luglio)     4° settimana (4 – 8 luglio) 
 

 5° settimana (11 – 15 luglio) 
 

 

SERVIZIO MENSA 
 

Il costo del pranzo, fornito da una ditta di catering, comprensivo di primo, secondo, contorno, frutta o dolce, 
pane e acqua, è € 5,00. Per aderire al servizio mensa occorre acquistare i buoni pasto (all’atto dell’iscrizione 
o settimanalmente). Il buono pasto dovrà essere consegnato al momento dell’ingresso del mattino.  
In assenza di buono pasto, verrà contattata la famiglia per la conferma dell’effettiva partecipazione: il buono pasto 
andrà consegnato poi al più presto.   
 

 Nostro/a figlio/a aderisce al servizio mensa predisposto dall’oratorio  
Si prega di leggere con attenzione il foglio della proposta dell’Oratorio Estivo per le indicazioni circa menù speciali 
 

 Nostro/a figlio/a si fermerà in oratorio con il pranzo portato da casa 
 

 Nostro/a figlio/a tornerà a casa per il pranzo e rientrerà in oratorio nel pomeriggio 
 

 

USCITA AUTONOMA O CON DELEGATI 
 

Al termine delle attività giornaliere (o eventualmente anche alle 12.00 in caso di pasto a casa): 
 

 nostro/a figlio/a uscirà solo alla presenza di uno dei due genitori 
 

 in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto – in parallelo con quanto 
previsto dalla normativa scolastica per gli alunni minori di 14 anni – autorizziamo i responsabili dell’Oratorio 
San Domenico Savio a consentire l’uscita autonoma (a piedi, in bicicletta…) di mio/a figlio/a al termine 
delle attività previste nelle diverse giornate per tutta la durata della proposta estiva. 
 

 deleghiamo i signori __________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________  

a ritirare nostro figlio/a. In specifico, dichiariamo di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente i 
responsabili dell’Oratorio San Domenico Savio, prendendo atto che la responsabilità dell’Oratorio cessa al 
momento in cui l’iscritto/a viene affidato/a alla persona indicata. Non si possono delegare i minori. La 
presente delega deve essere corredata da una copia di un documento di ogni delegato. 
 

 

FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 

Poiché riteniamo che l’Oratorio Estivo sia occasione propizia per socializzare, diamo la possibilità di segnalare 
solo una indicazione come suggerimento per la formazione (eventuale) delle squadre. Non si può garantire 
al 100% di soddisfare tale richiesta. 
     Nome: _____________________________________________ 
 

 

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


