Comunità Pastorale
S.Maria Nascente
&
Sacra Famiglia
Via Roma, 65
Tel. 02/36649673
segreteria@odbpaderno.it

Via Tripoli, 92
Tel. 02/9181253 Cell. 373 8005469
villaggioambrosiano@chiesadimilano.it

Iscrizione Proposta es va 2021: HURRA’
Cognome: ……………………………………………

Nome:………………………………………………..

Nato a: ……………………………………………….

il: …………………………….

Classe (A.S 2020/21): …………………………...
Indirizzo:

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

Località:

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

Telefono per Urgenze: ……………………………….

n°:…………….
Prov ……

Cap:

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

Cellulare genitore: …………………………...

Email (obbligatoria): ………………………………………………………………………………………………………..
Sono già iscri o a SANSONE?:

SI

NO

Scelta Periodo:
1^ SETTIMANA

(14-18 giugno)

⬜

2^ SETTIMANA

(21-25 giugno)

⬜

3^ SETTIMANA

(28/6-2 luglio)

⬜

4^ SETTIMANA

(05-09 luglio)

⬜

5^ SETTIMANA

(12-16 luglio)

⬜

Cos :
Euro 37 se manali per mezza giornata con mensa (primo, fru o, acqua)
Euro 20 se manali per mezza giornata

Bracciale o Sansone: 3 Euro

1

Noi genitori,
Padre: ….……………………………….………..……

Madre:……………………………...……….……….

Avendo ricevuto e impegnandoci a rispe are e a far rispe are a nostro/a ﬁglio/a il regolamento sulle misure di
prevenzione del COVID-19;
- chiediamo che nostro ﬁglio/a sia iscri o/a alla proposta es va 2021 delle parrocchie S.Maria Nascente e Sacra
Famiglia
- autorizziamo la partecipazione di nostro/a ﬁglio/a anche alle a vità che si svolgeranno al di fuori degli
ambien parrocchiali
- autorizziamo l’inserimento dei da personali, presen in questo modulo, nel programma informa co Sansone,
strumento di ges one delle a vità oratoriane.
- autorizziamo inoltre la Parrocchia:
✓ a interrompere la partecipazione di nostro/a ﬁglio/a alla sudde a proposta educa va, qualora questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il signiﬁcato educa vo dell’a vità e degli spazi o per
evitare che siano ripetu comportamen inammissibili;
✓ ad assumere tu e le inizia ve che riterrà necessarie per garan re la sicurezza di tu i partecipan e la
buona riuscita delle a vità
✓ 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 a veranno per avvisare
almeno un genitore u lizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaﬃdamento del
ragazzo/a alla parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio e dei suoi collaboratori
Dichiariamo inﬁne di aver le o e compreso l’informa va sul tra amento dei da
❏ SI’, pres amo il consenso al tra amento di foto e video secondo quanto descri o nell’Informa va
❏ NO, non pres amo il consenso al tra amento di foto e video secondo quanto descri o nell’Informa va
Ricordiamo, inﬁne, che la responsabilità della parrocchia/oratorio verso i ragazzi è limitata all’interno della
stru ura
Paderno Dugnano, lì ..................................................
Firma Papà ...............................................................

Firma Mamma ........................................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il so oscri o, consapevole delle conseguenze amministra ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrisponden a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver eﬀe uato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli ar .316,337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Paderno Dugnano, lì ..................................................

Firma di un genitore...................................................

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
-

Versa € …………………………………………in data……………………………………...

-

Versa € …………………………………………in data……………………………………

-

Versa € …………………………………………in data………………………………………
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