
 

PARROCCHIA GERMIGNAGA E BREZZO DI BEDERO 

ORATORIO ESTIVO 2018 

Ecco l'Oratorio estivo 2018: 
AllOpera - secondo il suo disegno 

 
La proposta prosegue idelamente l'avventura dell'estate scorsa. Dopo aver contemplato il 
creato come splendido dono di Dio è ora di rimboccarsi le maniche e darsi da fare: 
allOpera! 
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella 
contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e 
quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. 
Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia capace di 
plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per 
tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. 
Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del 
Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.  
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci 
mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre 
alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla 
contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a 
frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non solo 
realizza noi stessi ma ci rende capaci di trasformare il mondo intorno a noi. È 
così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei 
confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la 
sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il 
nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. 
Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 
promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme 
scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il 
suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto 
del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». (pastorale 
giovanile fom) 
 



 
• DESTINATARI 

Per tutti i bambini dalla 1° elementare frequentata ai ragazzi che hanno 
frequentato la 3° media 
 

• PERIODO 
GERMIGNAGA e BREZZO DI BEDERO da lunedi’ 11 giugno a venerdi’ 13 
luglio (5 settimane) C’è la possibilità di partecipare a tutto il periodo oppure a 
singole settimane 
 

• ORARI 
Dalle ore 09.00 alle ore 17.30 con la possibilità di fermarsi a pranzo 
Ore 07.30 APERTURA e ACCOGLIENZA 
Ore 09.00 CHIUSURA CANCELLI e inizio attività 
Ore 12.00 APERTURA CANCELLI per chi torna a casa a pranzo 
Ore 12.30 PRANZO (durante il pranzo i cancelli resteranno chiusi) 
Ore 14.00 APERTURA CANCELLI 
Ore 14.30 CHIUSURA CANCELLI - RIPRESA ATTIVITÀ 
Ore 16.00 MERENDA 
Ore 17.30 CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ ED APERTURA CANCELLI 
Entrata ore 07.30 solo per coloro che compileranno l’iscrizione al pre-oratorio  
Chi entra nel pomeriggio lo potrà fare tra le 14.00 e le 14.30 
 
Non saranno consentite entrate ed uscite durante la giornata al di fuori 
degli orari già fissati SE NON PER MOTIVI PARTICOLARMENTE SERI che 
devono essere segnalati in SEGRETERIA ENTRO L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ. 
 
 

• LUOGO 
La maggior parte dell’oratorio estivo, dal mattino al pomeriggio, sarà svolta 
utilizzando gli spazi interni ed esterni dell’Oratorio di Germignaga e Brezzo di 
Bedero (in base a dove si frequenta) 

 
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI FREQUENZA SETTIMANALE: Euro 35 (Euro 25 per il secondo 
figlio, Euro 20 per il terzo figlio, dal quarto figlio gratis) che comprende 
l’assicurazione, le due magliette con il colore della squadra per ogni ragazzo, la 
gita settimanale, la merenda giornaliera e tutto il materiale necessario. 
QUOTA PER IL PRANZO GIORNALIERO: Euro 2,00 noi diamo una portata (o 
primo o secondo/frutta/acqua) il resto lo si porta da casa. 
Per il pranzo è NECESSARIO ACQUISTARE I BUONI PASTO IN SEGRETERIA 
e CONSEGNARLI COMPILATI GIORNO PER GIORNO AD INIZIO GIORNATA 
(ENTRO LE ORE 09,00) 



 
• LE GITE  

della durata di un giorno, saranno una volta alla settimana (generalmente il 
giovedì). Le mete sono come quelle degli anni scorsi (Parchi acquatici come 
Brebbia, Ondaland, Bolle blu o simili - parchi a tema come Leolandia  Adventur 
park o simili). Le gite potrebbero subire variazioni di data o di destinazione a 

causa del maltempo o di altre motivazioni che tempestivamente verranno 

comunicate. 

ATTENZIONE IL GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO. 
Sarà invece possibile accompagnare a partire dalle 07.30, in oratorio, i bambini 
che parteciperanno alla gita.  Si ricorda che la partecipazione alla gita è possibile 
anche per chi non fosse iscritto all’oratorio, solo se ci fossero posti disponibili, 
dando la precedenza agli iscritti. Chi parteciperà alla gita deve comunque dare 
conferma della sua presenza.  
Se qualche genitore volesse partecipare, lo potrà fare previo pagamento della 
quota gita. 
PER L’ORATORIO DI BREZZO DI BEDERO nella giornata di martedì ci sarà 
passeggiata a piedi. Sarà necessario il pranzo al sacco. 
L’Oratorio nonostante le sue difficoltà economiche desidera venire incontro a tutti 
coloro che hanno problemi finanziari e che desiderano partecipare a questa 
proposta: basta una chiacchierata con Don Marco 
 
 

• ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si ricevono per entrambi gli oratori, dal 21 Maggio 2018 presso la 
segreteria interparrocchiale a Germignaga, Via E. Toti n. 1, nei seguenti orari: 
lunedì dalle 20.30 alle 22.30, 
martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, 
giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, 
sabato dalle 10.30 alle 12.30. 
Le iscrizioni devono essere effettuate ENTRO 01 GIUGNO. Al raggiungimento 
del tetto massimo o limite di data, non sarà garantita l’accettazione dell’iscrizione 
del bambino/a. 
 
Per questioni organizzative si chiede di versare le successive quote di 
iscrizione nei rispettivi oratori di 
frequenza entro il venerdì della settimana 
precedente la frequentazione. 
     



• DOCUMENTI RICHIESTI 
Domanda di iscrizione: compilando la scheda allegata e prendendo visione di 
quanto scritto su questo volantino e sulla scheda stessa. In conformità alla legge 
n. 675/96 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati acquisiti sono raccolti 
ai soli fini dello svolgimento dell’oratorio feriale e che il trattamento degli stessi 
sarà improntato alla liceità e alla correttezza della piena tutela dei diritti e della 
riservatezza di ciascun partecipante. 

Al momento dell’iscrizione all’Oratorio Feriale 2018, io genitore ed io figlio/a 
ACCETTO LE SEGUENTI REGOLE: 

• Rispettare i responsabili, gli educatori, gli animatori. 
• In caso di necessità fare sempre riferimento ai responsabili, in particolare 

durante i trasferimenti all’esterno (verso l’oratorio femminile, Cine-teatro 
Italia, Chiesa parrocchiale, spazi esterni per eventuali laboratori, gita). 

• Rispettare le strutture, gli ambienti e le cose che sono messe a 
disposizione di tutti; non sporcare gli ambienti e le cose che sono messe 
a disposizione di tutti; non sporcare gli ambienti, sia interni sia esterni. 

• Rispettare gli orari di apertura e chiusura, oltre che le norme su ingressi e 
uscite anticipate. 

• Non fumare! 
• Non girare per l’Oratorio con biciclette. 
• Utilizzare un linguaggio educato, senza parolacce o volgarità. 
• Prendere coscienza del fatto che l’Oratorio non risponde di furti o 

danneggiamenti ad oggetti. 
• NON PORTARE o, perlomeno, NON USARE il cellulare!  
• Rispettare la dignità del proprio corpo e del corpo degli altri. L’Oratorio 

non è una spiaggia!!!! Anche la scelta dell’abbigliamento è importante. 
Non è permesso ai ragazzi restare a dorso nudo o alle ragazze stare con 
pance e schiene scoperte. 

• Accettare tutta la proposta cristiana dell’Oratorio! 



PARROCCHIA BREZZO DI BEDERO 

ORATORIO ESTIVO 2018 

SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE 
Si invita a restituirla compilata in ogni parte  

Noi genitori di cognome e nome:  
 
______________________________________________________________ 
 
Nato/a a Il _____________________________________________________ 
 
Residente 
___________________________________________________________________
_________________________________________ 
in via/piazza  ______________________________________________N______ 
 
ha frequentato la classe ___________della scuola          primaria 
                                                                                          secondaria     
                                            
tel casa__________________ altro recapito__________________ 
 
cell mamma__________________________ whatsapp   
 
cell papà____________________________ whatsapp 
 
TAGLIA MAGLIETTA 
 
5/6 ANNI     7/8 ANNI    09/11 ANNI      12/14 ANNI S       M        L         XL 
 

PERIODO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: (le scelte sottoscritte non sono soggette al 

versamento immediato delle quote relative servono ai fini organizzativi) 

1° SETT. 
11-15/06/18 
€35,00 

2° SETT. 
18-22/06/18 
€ 35,00 

3° SETT. 
25-29/06/18 
€ 35,00 

4° SETT. 
02-06/07/18  
€35,00 

5° SETT. 
09-13/07/18 
€35,00 

 
 

    

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

     

  



BUONI MENSA € 2,00 AL GIORNO 

1° SETT. 
11-15/06/18  

2° SETT. 
18-22/06/18  

3° SETT. 
25-29/06/18  

4° SETT. 
02-06/07/18   

5° SETT. 
09-13/07/18 

L      Me      V 
 

L       Me      V 
 

L       Me     V 
 

L       Me     V 
 

L       Me     V 
 

 

PER CHI PRANZA A CASA 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 

Genitore di _____________________________________________________ 

Autorizza il proprio figlio ad uscire alle ore 12.00 e a rientrare tra le ore 14 - 14.30 

Data_________________firma___________________________________________ 

 

Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2018” 

organizzate dalla Parrocchia di Brezzo di Bedero 

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. 

� Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 07.30. e le ore 17.30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

� Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 

collaboratori): 

− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

− ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

− a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di 
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, 
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.  

� Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 

Luogo e data , .............................. 

Firma Papà .....................................   Firma Mamma ......................................... 



Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non 

chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. È invece 

soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto 

alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia di Brezzo di Bedero attesta che i 

dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre 

attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 

richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 

Luogo e data , .............................. 

 

Firma Papà ............................................Firma Mamma .................................... 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI 

AUTORIZZIAMO 

la parrocchia di Brezzo di Bedero a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale 
(esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di 
compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati 
allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della 
parrocchia. 

DICHIARIAMO 
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non 

implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

In fede 

Luogo e data, .............................. 
 

Firma Papà ....................................................Firma Mamma ............................................... 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

Autorizzo mio/a figlio/a ad eventuali uscite sul territorio durante le attività oratoriane, sempre 

accompagnati da adulti responsabili e dagli animatori 

Luogo e data , .............................. 

Firma Papà ............................................Firma Mamma ............................ 

 

 

 

 



NOTIZIE particolari relative a (cognome e nome)_________________________________ 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 

nostro/a figlio/a:   

Patologie ed eventuali terapie in corso 

______________________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti 

______________________________________________________________________________ 

Altro 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data , ..............................……. 
 
  Firma Papà ................................................ Firma Mamma ........................................ 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La 
Parrocchia di Brezzo di Bedero attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività 
educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei 
propri dati.  
Luogo e data , .............................. 
 

Firma Papà ............................................ Firma Mamma ......................................... 



PARROCCHIA GERMIGNAGA 

ORATORIO ESTIVO 2018 

SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE 
Si invita a restituirla compilata in ogni parte  

Noi genitori di cognome e nome: 
______________________________________________________ 
 
Nato/a a Il 
_____________________________________________________ 
 
Residente 
______________________________________________________ 
 
in via/piazza  
______________________________________________N______ 
 
ha frequentato la classe ___________della scuola          primaria 
                                                                                          secondaria     
                                            
tel casa__________________ altro recapito__________________ 
 
cell mamma__________________________ whatsapp   
 
cell papà____________________________ whatsapp 
 
TAGLIA MAGLIETTA 
 
7/8 ANNI                09/11 ANNI          12/14 ANNI S             M 
 

PERIODO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: (le scelte sottoscritte non sono soggette al 

versamento immediato delle quote relative, servono ai fini organizzativi) 

1° SETT. 
11-15/06/18 
€35,00 

2° SETT. 
18-22/06/18 
€ 35,00 

3° SETT. 
25-29/06/18 
€ 35,00 

4° SETT. 
02-06/07/18  
€35,00 

5° SETT. 
09-13/07/18 
€35,00 

 
 

    

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

Pre-oratorio 
dalle 07.30 
alle 09.00 

     

 



 BUONI MENSA € 2,00 AL GIORNO 

1° SETT. 
11-15/06/18  

2° SETT. 
18-22/06/18  

3° SETT. 
25-29/06/18  

4° SETT. 
02-06/07/18   

5° SETT. 
09-13/07/18 

L    M   M   V 
 

L    M   M   V 
 

L    M   M   V 
 

L    M   M   V 
 

L    M   M   V 
 

 

PER CHI PRANZA A CASA 

Il/La sottoscritta_________________________________________________ 

genitore di _____________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio ad uscire alle ore 12.00 e a rientrare tra le ore 14 - 14.30 

Data_________________firma___________________________________________ 

 

ISCRIZIONE LABORATORI    INDICARE LE SETTIMANE DI FREQUENZA  

1° SETT. 
11-15/06/18  

2° SETT. 
18-22/06/18  

3° SETT. 
25-29/06/18  

4° SETT. 
02-06/07/18   

5° SETT. 
09-13/07/18 
 

 
 

    

SCEGLIERE TRA LABORATORI CHE VARIANO OGNI SETTIMANA A SECONDA DELLE 

SETTIMANE DI FREQUENTAZIONE   O   LABORATORI FISSI PER L’INTERA FREQUENTAZIONE 

(es. Gloria frequenterà l’oratorio per due settimane decide di fare MURALES e DECOUPAGE, 

mentre Filippo frequenterà x quattro settimane e decide di fare TEATRO) 

LABORATORI VARIABILI OGNI SETTIMANA              

PALLAVOLO  

CALCIO  

MURALES dalla 4 elementare  

FALEGNAMERIA dalla 4 elementare  

SARTORIA (cucito/mezzo punto)  

DECOUPAGE CREATIVO)  

      

LABORATORI FISSI PER L’INTERA DURATA DELL’ORATORIO  

BALLO  

TEATRO  

 

LABORATORIO MATTINA SENZA VINCOLI 

 

CUCINA  



Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2018” 

organizzate dalla Parrocchia di Germignaga 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/ a  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. 

� Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 07.30. e le ore 17.30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

� Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 

collaboratori): 

− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

− ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

− a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di 
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, 
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.  

� Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 

Luogo e data , .............................. 

Firma Papà .....................................   Firma Mamma ......................................... 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non 

chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. È invece 

soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto 

alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia di Germignaga attesta che i dati 

conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di 

religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 

richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 

Luogo e data , .............................. 

 

Firma Papà ............................................Firma Mamma .................................... 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI 

AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di Germignaga a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale (esclusi 
i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di 
compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati 
allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della 
parrocchia. 

DICHIARIAMO 
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non 

implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

In fede 

Luogo e data, .............................. 
 

Firma Papà ....................................................Firma Mamma ............................................... 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

Autorizzo mio/a figlio/a ad eventuali uscite sul territorio durante le attività oratoriane, sempre 

accompagnati da adulti responsabili e dagli animatori 

Luogo e data , .............................. 

Firma Papà ............................................Firma Mamma ............................ 

 

NOTIZIE particolari relative a (cognome e nome)_________________________________ 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 

nostro/a figlio/a:   

Patologie ed eventuali terapie in corso 

______________________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

______________________________________________________________________________ 

Altro 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data , ..............................……. 
 

  Firma Papà ................................................ Firma Mamma ........................................ 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La 
Parrocchia di Germignaga attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività 
educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei 
propri dati.  
Luogo e data , .............................. 
 

Firma Papà ............................................ Firma Mamma ......................................... 


