
 
___________________________________________________________________________ 

               Cognome                                          Nome 
genitore di 

 
___________________________________________________________ 

cognome e nome del figlio/a 
 
 

Nato/a a _______________________________ il ___________________ 
 
 

 
Residente a  _________________________________________________ 
 
  

 
in Via ___________________________________________ n. _________ 
 
 

 
Classe frequentata  _____ Cellulare di un genitore ___________________ 

«Grandi sono le opere del 
Signore. Amale!  
Gesù ti vuole gioioso, 
allegro: per questo si è 
fatto comunione.  
Ho creato la “Compagnia 
dei tipi loschi” un gruppo 
di amici per stare 
insieme, ridere, divertirsi 
e pregare gli uni per gli 
altri.  
Vivi, non vivacchiare! 
Ti voglio bene. In gamba» 

Carissimi, 
la scuola sta per terminare, la bella stagione è alle porte, 
stanno arrivando le ... ‘beate’ vacanze. La vacanza è piena di 
aspettative. L’Oratorio anche quest’anno non vuol deludervi. 
Il Grest 2017 è in cantiere avanzato. 
Come avrai letto sul nostro notiziario settimanale ‘la brezza’ il 
Grest 2017 ha un titolo, dei contenuti, proposte elettrizzanti, 
giochi spassosi, uscite da sogno. Due settimane all’insegna 
della gioia più genuina. Un buon numero di animatori sta 
preparandosi al grande evento oratoriano.  
Non c’è tempo da perdere. Un ‘sacco’ di amici vi aspettano. 

Lettera aperta ai ragazzi e ragazze in gamba 



 

Ai genitori che iscrivono i propri figli all’iniziativa 
oratoriana si chiede che i loro figli aderiscano anche 
alle proposte che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali per cui autorizzano il 
Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad 
attuare quelle scelte che riterranno necessarie per 

garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 
delle attività.  
Dichiarano di essere a conoscenza che per le gite i bambini fino 
alla terza elementare (classe frequentata), dovranno essere 
accompagnati da una persona maggiorenne 
Dichiarano di essere a conoscenza che l’attività dell’Oratorio 
estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le 14,30 e le ore 
17,30 dei giorni dal lunedì al venerdì. 
Autorizzano altresì l’Oratorio, nella persona del Responsabile (e 
dei suoi collaboratori): 
- a ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che 
gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i 
ragazzi presenti; 
-ad IMPEDIRE ai propri figli ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; 
-a INTERROMPERE e/o VIETARE  la partecipazione del proprio 
figlio/a alle diverse attività di Oratorio estivo, nonché la semplice 
permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; 
-a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di 
cui alla informativa in calce. 
 

*** 
 

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

 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto 
della C.E.I. “disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
L’Oratorio Pier Giorgio Frassati attesta che i dati conferiti saranno 
utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative 
e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non 
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. E’ comunque 
possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 

Segnalano le seguenti notizie particolari e riservate che 
riguardano il proprio figlio/a: 
 

Patologie ed eventuali terapie in corso: 
 
______________________________________________ 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti):  
 
______________________________________________ 
Altro: 
 
______________________________________________ 
 

 

*** 
 

Consenso alla ripresa con videocamera o macchina 
fotografica del propria/o figlia/o 

 

  
     alla ripresa con videocamera o macchina fotografica      

 
 

 
 

     all’utilizzo di qualche immagine da pubblicare sui  
                       mezzi di comunicazione della Parrocchia 

 
*** 

 

1. Il presente modulo dovrà essere letto, compilato e firmato per 
l’accettazione di tutte le sue parti. 

        Dovrà essere consegnato entro Domenica 28 maggio 
        (termine ultimo Domenica 04 giugno) 
2. Si attueranno due uscite: Venerdì 16 (Passeggiata a San 

Tomaso di Valmadrera) e Venerdì 23 (Acquaworld). I relativi 
programmi, costi e quant’altro verranno comunicati 
tempestivamente mediante circolare. 

3. La quota di partecipazione al Grest è di €. 20,00 ed è 
comprensiva della merenda e del foulard.  

        (Per coloro che non sono iscritti per il 2017 all’Associazione NOI 
         si richiedono ulteriori €. 5,00 per la tessera)  
4. La maglietta costa €. 3,00; è facoltativa. 
 Gli interessati devono barrare con X la casella per la taglia   

 
 
 

 
 

data____________ firma genitore____________________________ 

NO SI’ 

NO SI’ 

M S L 


