
Parrocchia San Giorgio in Limbiate

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI 
PASTORALE GIOVANILE

PREADO

DATI PERSONALI
COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

TELEFONO

INDIRIZZO
VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

CITTÀ PARROCCHIA DI RESIDENZA

SCUOLA
NOME CLASSE SEZIONE

RIFERIMENTI
CELLULARE DI UN GENITORE TELEFONO DI REPERIBILITÀ (ICE)

EMAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Alleghiamo la somma di 20 Euro come contributo per l'assicurazione,spese di gestione
Oratorio,fotocopie e sussidi



Noi genitori

PAPÁ MAMMA

È sufficiente che il foglio sia compilato da un solo genitore

Siamo favorevoli alla sua partecipazione alle eventuali attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i suoi collaboratori ad assumere tutte le iniziative
che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività
stesse.
Dichiariamo  che  nostro/a  figlio/a  potrà  entrare  e  uscire  sotto  la  nostra  esclusiva  responsabilità  dagli
ambienti dell’Oratorio.
Autorizziamo altresì la parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori:

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/ ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
• ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte

dall’Oratorio, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando tale provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare
che siano ripetuti comportamenti inammissibili (in questa eventualità verrà richiesto un colloquio con
la famiglia);

Limbiate, ………………………………………….

Firma di almeno uno dei genitori

PAPÁ MAMMA

RINNOVO ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ALL’INIZIO DI OGNI NUOVO ANNO
Con il rinnovo i genitori confermano quanto già firmato il primo anno di iscrizione,a tale proposito sono invitati a rileggere

quanto sopra.

ANNO Firma del genitore o di chi dallo stesso autorizzato

ANNO Firma del genitore o di chi dallo stesso autorizzato


