
 

Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza - Samarate 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – ORATORIO ESTIVO 2022 
 

Si prega di scrivere in stampatello, in maniera leggibile 
 

Cognome ________________________  Nome ______________________ 
 

Indirizzo _______________________________ Città___________________ 
 

Telefono casa ______________________ Cellulare __________________ 
  
Classe frequentata_______  El.            media                     T–shirt taglia               consegnata 
 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari_________________________________________  
 

Per chi frequenterà il servizio mensa è necessario presentare in segreteria il certificato medico che sarà consegnato 
all’azienda incaricata di preparare il pasto. 

(Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.) 
 

1. Si richiede che siano lasciati a casa telefonini, giochi elettronici, oggetti di valore per evitare episodi spiacevoli quali 
furti, smarrimenti, rotture, per cui l'oratorio non risponde.  

2. Ogni ragazzo è responsabile dei propri soldi. Pertanto, oltre a pochi spiccioli per l’acquisto al bar, si consiglia ai 
genitori di valutare quanto denaro consegnare ai propri figli. L’oratorio non risponde di smarrimenti o furti.  

3. È preferibile e consigliato iscriversi subito per tutto il periodo in cui si intende frequentare la proposta. Per agevolare 
il lavoro dei volontari in segreteria ed evitare perdite di tempo è bene arrivare con la scheda d’iscrizione già 
compilata. La quota da corrispondere per il periodo di frequenza sarebbe buona cosa versarla in un'unica soluzione. 
In caso di assenza o rinuncia non verrà rimborsata (i pasti non consumati NON saranno rimborsati.) 

4. Saranno rispettate le indicazioni previste dalle competenti autorità civili ed ecclesiali al momento dello svolgimento 
delle attività. Ogni ragazzo dovrà portare con sé la mascherina che (stando alle norme attuali) verrà indossata 
solamente per le attività al chiuso.  

5. Saranno accettate le iscrizioni a Oratorio Estivo iniziato solo se rimarranno posti disponibili.  
6. Per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi, nei casi di indisciplina, di prepotenza, di 

comportamento scorretto, di furto, verranno avvertiti i genitori e si decideranno insieme al Don e ai referenti degli 
Oratori le dovute soluzioni o l’eventuale allontanamento temporaneo dell’iscritto/a. 

Presa conoscenza del regolamento sopra descritto e del programma proposto dal modulo di 
presentazione; aderendo alle attività dell’oratorio; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far 
rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19; 
scegliamo di iscrivere nostro/a figlio/a all’oratorio estivo 2022 
 

AUTORIZZIAMO la Parrocchia SS. Trinità di Samarate a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia nell’ambito delle attività 
dell’Oratorio estivo, nonché la trasmissione delle suddette riprese video e immagini attraverso il sito internet della parrocchia 
www.cpsamarate.org e i social network dei tre oratori secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa e consenso del trattamento 
di fotografie e video, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale 
CEI. (Informativa e consenso esposti in bacheca e da noi visionati.) 
AUTORIZZIAMO inoltre le eventuali uscite nel territorio che nostro/a figlio/a farà accompagnato dagli animatori e dagli adulti 
corresponsabili. 
INFORMATIVA  AI SENSI DEL  DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Si comunica che il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di SS. Trinità con sede in Samarate, legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; i dati forniti saranno utilizzati per costituire la banca dati degli iscritti all’oratorio estivo 2022. I dati verranno trattati con 
strumenti informatici dal personale della segreteria della Parrocchia SS. Trinità di Samarate tel.0331 220014; email   

cp.samarate@chiesadimilano.it nel rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a terzi.  I dati richiesti sono 

obbligatori per poter convalidare l’iscrizione all’oratorio estivo 2022.  

È necessaria la firma di entrambI i genitori del minore. 
           
Data _______________ Madre ……………………..………………                            Padre ……………………..…………… 

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

 

http://www.cpsamarate.org/
mailto:cp.samarate@chiesadimilano.it


QUOTA  ISCRIZIONE ORATORIO 2022   20€            ___ 

1° settimana dal 13 giugno al 17 giugno 
Quota settimana  giornata piena      20 €  ___ 

    mezza giornata (solo mattino o solo pomeriggio) 10 €  ___ 

Mensa 5 € giornaliere  
 
 
 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì      Venerdì          ___ 
          

2° settimana dal 20 giugno al 24 giugno 
 

Quota settimana  giornata piena      20 €  ___ 

    mezza giornata (solo mattino o solo pomeriggio) 10 €  ___ 

Mensa 5 € giornaliere  
 

Lunedì  Martedì  Mercoledì    Giovedì       Venerdì         ___  
 

 

Gita per le diverse fasce d’età  GIOVEDI’ 23 GIUGNO – VOLANDIA  1 elem – 4 elem 
   In questo giorno per chi non va in gita l’Oratorio di Samarate è chiuso   

 

VENERDI’ 24 GIUGNO – ONDALAND  5 elem – Medie  
In questo giorno per chi non va in gita l’Oratorio di Verghera è chiuso   

       

3° settimana dal 27 giugno al 1 luglio 
 

Quota settimana  giornata piena      20 €  ___ 

    mezza giornata (solo mattino o solo pomeriggio) 10 €  ___ 

Mensa 5 € giornaliere  
 

Lunedì  Martedì     Mercoledì  Giovedì             ___  
 

Gita VENERDI’ 1 LUGLIO – PISCINA “TRE RE” Fara Novarese   
In questo giorno per chi non va in gita l’Oratorio è chiuso.   
       

4° settimana dal 4 luglio al 8 luglio  
 

Quota settimana  giornata piena      20 €  ___ 

    mezza giornata (solo mattino o solo pomeriggio) 10 €  ___ 

Mensa 5 € giornaliere  
 

Lunedì  Martedì  Mercoledì   Giovedì  Venerdì     ___ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Ad uso della segreteria:   QUOTA ISCRIZIONE        DATA _______________        € 20,00   

     1° SETTIMANA    DATA  ________________    €______________ 

     2° SETTIMANA    DATA  ________________    €______________ 

3° SETTIMANA    DATA  ________________    €______________ 

4° SETTIMANA    DATA  ________________    €______________  

    TOTALE   €________ 


