Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – Seregno - Parrocchia Santa Valeria & Oratorio San Domenico Savio

ISCRIZONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2017 - DATI ANAGRAFICI DEL MINORE
Nome
Cognome
nato a

Il giorno

residente in via

civico

nel comune di
□ 1 Primaria □ 2 Primaria
□ 1 Media
□ 2 Media

Classe frequentata

□ 3 Primaria
□ 3 Media

□ 4 Primaria

□ 5 Primaria

INFORMAZIONI DI CONTATTO (DEL GENITORE)
Nome
1° Telefono (mamma e/o papà)

2° Telefono:

Segnalazioni/note
(allergie, intolleranze alimentari o a farmaci…)
Menù Mensa alternativo (barrare con una croce) Celiaci

Musulmani

SETTIMANE D'ISCRIZIONE (la parte in grigio è a cura della segreteria)
□ dal 12 al 16 giugno
□ dal 19 al 23 giugno
□ dal 26 al 30 giugno
□ 30 giugno – 01/02 luglio
□ dal 03 al 07 luglio
□ dal 10 al 13 luglio

□ Solo mattina

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Piscina

□ Uscita Parco Avventura a Caglio (20 €)

□ Solo mattina

□ Solo pomeriggio

□ Piscina

□ Uscita al PIME a Busto Arsizio (15 €)

□ Solo mattina

□ Solo pomeriggio

□ Piscina

□ Uscita in Val di Mello (15 €)

□ Intero giorno
□ Intero giorno

□ Olimpiadi degli oratori a Rho-Fiera(15 €: solo classi delle medie)
□ Solo mattina

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Piscina

□ Uscita Ondaland a Vicolungo (20 €)

□ Solo mattina

□ Solo pomeriggio

□ Intero giorno

□ Piscina

□ Buoni pasto

Num.
Iscrizione
Sconti fratelli
TOTALE
DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla Parrocchia di Santa Valeria corrispondo
l’importo di € …………………..
Data
Firma
Segreteria
Firma genitore
Timbro

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Alla Parrocchia di Santa Valeria corrispondo
l’importo di € ……………….…..
Data
Firma
Segreteria
Firma
genitore
Timbro

Avendo letto e preso conoscenza di “REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2017
DETTOFATTO” e aderendo al “Programma dell’Oratorio Estivo” organizzate
dalla Parrocchia di Santa Valeria di Seregno e dall’Oratorio San Domenico Savio
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili
in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la
sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Data_______________________
Firma genitori – Papà________________________ Mamma__________________________

LIBERATORIA SULLE IMMAGINI DEI MINORI
FREQUENTANTI L’ORATORIO ESTIVO 2017
ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Come per i dati personali e sensibili, anche le immagini dei nostri bambini e ragazzi devono,
per legge, seguire norme di riservatezza. È buona cosa, come si fa nella scuola pubblica, al
momento dell’iscrizione all’Oratorio Estivo, scegliere se sottoscrivere la LIBERATORIA per le
immagini, in modo che voi genitori siate a conoscenza dell’uso che si farà delle immagini e
fotografie dei propri figli e ne condividiate le finalità.
Non è una questione da sottovalutare e da prendere con leggerezza: la tutela dei minori nasce
anche da queste accortezze.
Le immagini o i video degli utenti dell’Oratorio non saranno in alcun modo caricate dai
responsabili e dagli animatori dell’Oratorio sui diversi Social Network (Facebook, YouTube,
What’s App o altre Chat). Altresì, i dati raccolti saranno trattati e conservati nel pieno
rispetto della normativa vigente presso la sede dell’Oratorio sito in via Wagner n° 85

LIBERATORIA AI FINI DELLA RIPRESA E DELL’UTILIZZO DI
IMMAGINI TELEVISIVE E FOTOGRAFICHE
Io
sottoscritt_,
_____________________________________
genitore
di
____________________________________________, che partecipa all’ORATORIO ESTIVO
2017, autorizzo l’Oratorio San Domenico Savio di Seregno alla ripresa e all’uso di
immagini video e fotografiche di mio/a figlio/a per scopi inerenti all’Oratorio stesso (es.
proiezione foto durante la festa finale) e ad uso divulgazione non commerciale mezzo
stampa (es. il Bollettino della città).
Data_____________________ ______________________________
Firma genitore_________________________________________

