
 
 

MODULO ISCRIZIONE 2022 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________  
(genitore tutore o esercente la potestà genitoriale) 

RESIDENTE A ___________________________ VIA _________________________________N. _________ 

TELEFONO ______________________________ CELLULARE ____________________________________ 

INDIRIZZO MAIL __________________________________________________________________________ 

avendo preso visione del relativo programma, aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, impegnandomi a 
rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 

CHIEDE DI ISCRIVERE ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  

COGNOME ____________________________ NOME __________________________________________ 
 

NATO/A IL _____________________________ A ________________________________PROV.________ 
 

FREQUENTANTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLA: 
 

 PRIMARIA (scuole elementari) CLASSE ____________________ SEZ. _______________________ 
 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO (scuole medie) CLASSE ___________________ SEZ. ________  

 
QUOTA ISCRIZIONE GENERALE: € 15,00 (COMPRENDE ASSICURAZIONE E MATERIALE) 
 

ISCRIZIONI SETTIMANALI: € 15,00 SOLO MATTINO O SOLO POMERIGGIO – 30 € TUTTO IL GIORNO 
 (barrare le caselle di interesse)

 
 ISCRIZIONE MATTINA (DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 CON PRANZO DALLE 12 ALLE 13 CIRCA) 
 

 PRIMA SETTIMANA (DAL 13 AL 17 GIUGNO) 
 SECONDA SETTIMANA (DAL 20 AL 24 GIUGNO) 
 TERZA SETTIMANA (DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO) 
 QUARTA SETTIMANA (DAL 4 LUGLIO ALL’8 LUGLIO) 
 QUINTA SETTIMANA (DALL’11 LUGLIO AL 15 LUGLIO) 
 SESTA SETTIMANA (DAL 25 LUGLIO AL 29 LUGLIO) 

 

 ISCRIZIONE POMERIGGIO (DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 17,30) 
 

 PRIMA SETTIMANA (DAL 13 AL 17 GIUGNO) 
 SECONDA SETTIMANA (DAL 20 AL 24 GIUGNO) 
 TERZA SETTIMANA (DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO) 
 QUARTA SETTIMANA (DAL 4 LUGLIO ALL’8 LUGLIO) 
 QUINTA SETTIMANA (DALL’11 LUGLIO AL 15 LUGLIO) 
 SESTA SETTIMANA (DAL 25 LUGLIO AL 29 LUGLIO) 
 

I BUONI PASTO ANDRANNO PAGATI A PARTE, ACQUISTABILI IN SEGRETERIA DEL CENTRO 

PASTORALE NEI GIORNI DI CONSEGNA MODULI ISCRIZIONE. Il costo del buono pasto è di 3,00 € 

e comprende primo piatto, acqua, pane, frutta/yogurt. Viene lasciata la possibilità di portare il pranzo al 

sacco (va comunque segnalato all’atto dell’iscrizione). 

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO 
CENTRO PASTORALE CHIARA LUCE BADANO 

LONATE CEPPINO (VA) – diocesi di Milano 

Tel. parrocchia 0331.841329 - Mail: lonateceppino@chiesadimilano.it 

Cell. parroco 339.7106605 – Cell. Suor Lucia 333.5918570 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it


AUTORIZZAZIONE USCITA 
 

Il/la bambino/a, al termine delle attività del mattino o del pomeriggio, verrà ritirato dalle  seguenti 
persone (indicare nominativi differenti dai genitori/tutori): 
 

NOME E COGNOME _____________________________ IN QUALITÀ DI _______________________ 
NOME E COGNOME _____________________________ IN QUALITÀ DI _______________________ 
NOME E COGNOME _____________________________ IN QUALITÀ DI _______________________ 
 

Oppure 
 

   Autorizziamo nostro/a figlio/a ad uscire da solo/a con mezzi propri, per tutto il periodo dell’oratorio 
estivo, sollevando la Parrocchia da ogni responsabilità. 
 

LIBERATORIA PER FOTO E VIDEO RIPRESE, CHE POTREBBERO ESSERE MESSE SUI SOCIAL DEL CENTRO 
PASTORALE (FACEBOOK, INSTAGRAM) E SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
 

   Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
   No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
 

ALLO SCOPO DI ASSICURARE UN BUON FUNZIONAMENTO E UN’ADEGUATA VIGILANZA A TUTTI I BAMBINI 
E RAGAZZI, I GENITORI / TUTORI SONO PREGATI DI VOLER SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE 
DEL FIGLIO/A: 

 

Il bambino/a soffre di allergie? Sì No  
Allergie alimentari? Sì No          Se sì, indicare quali: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Il/la bambino/a porta con sé qualche medicina indispensabile? Sì        No 
Se sì, indicare quali e allegare certificato medico con istruzioni per l’uso: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Il/la bambino/a ha qualche patologia medica?            Sì        No 
Se sì, indicare quali: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

  Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a 
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali (es. piscina, passeggiate in valle). 
 

  Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa, qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per preservare il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario (ambulanza e/o guardia medica) e/o 
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso. Contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si 
attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono fornito. Autorizziamo inoltre il successivo 
riaffidamento del ragazzo/a alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 
 

Luogo e data ___________________________ 
 

Firma del padre __________________________ Firma della madre ______________________________ 

 
(da compilare se il modulo è 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 ____________________________ 

***** 

La mancata frequenza, anche solo giornaliera e per qualsiasi motivo, non darà diritto ad alcuna 
detrazione né a rimborsi successivi. 
 

Il Genitore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


