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iscriviamo nostra/o figlia/o all’APS Oratorio San Giovanni Bosco – circolo affiliato a Noi

Associazione (codice del circolo: LC023), dichiarando: di conoscere lo statuto del circolo e di

impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le

disposizioni previste dal regolamento interno. Di essere edotti che la domanda di prima

iscrizione è accolta con delibera del consiglio direttivo e consapevoli che l'esercizio dei propri

diritti avranno decorrenza successivamente a tale delibera consiliare. L’omesso rinnovo

annuale comporta la perdita della qualifica di associato. Con la firma esprimo il consenso al

trattamento dei dati personali.

Autorizziamo inoltre la Parrocchia:

ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora si

ravvisassero comportamenti inammissibili e in caso di necessità, a chiedere l’intervento del

Servizio Sanitari.

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati,

prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto

dall’Informativa e al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti

nostro figlio o nostra figlia.

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.

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 _________________________

Noi

Cognome padre Nome padre

Cognome madre
Nome madre

Genitori di
Cognome figlia/o

Nome figlia/o

Nata/o a il

Residente a                                                        (          ) in via

Nazionalità Codice Fiscale

Classe frequentata Tel.:

Cellulare di un genitore reperibile

E-mail di un genitore:

Patologie ed eventuali terapie in corso:

Barrare le caselle secondo le intenzioni di partecipazione

Barrare il pranzo solo se si vuole mangiare in oratorio

3° SETTIMANA: 29 – 02 SETTEMBRE

 MATTINA (8.30- 12.00)

 PRANZO AL SACCO (12.00 – 14.00)

 POMERIGGIO (14.00 – 17.30)

4° SETTIMANA: 05 – 09 SETTEMBRE

 MATTINA (8.30- 12.00)

 PRANZO AL SACCO (12.00 – 14.00)

 POMERIGGIO (14.00 – 17.30)

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti):

Altro:

PARROCCHIA SS. IPPOLITO E CASSIANO
via Vittorio Emanuele, n°5 - 22077 - Olgiate Comasco (Co) - C.F.: 80006030136

www.parrocchiaolgiatecomasco.it -

mail : parrocchia@parrocchiaolgiatecomasco.it

in collaborazione con

Oratorio S. Giovanni Bosco APS - Olgiate Comasco

via Vittorio Emanuele, n°10 - 22077 - noiolgiate@gmail.com – C.F.: 95082370131

TAGLIA MAGLIETTA:               7-8 Anni             9-11 anni          S                  M                  L

1° SETTIMANA: 13 – 17 GIUGNO

 MATTINA (8.30- 12.00)

 PRANZO AL SACCO (12.00 – 14.00)

 POMERIGGIO (14.00 – 17.30)

4° SETTIMANA: 20 – 24 GIUGNO

 MATTINA (8.30- 12.00)

 PRANZO AL SACCO (12.00 – 14.00)

 POMERIGGIO (14.00 – 17.30)
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