ORATORIO S. RITA
Via S. Rita da Cascia, 22
20143 Milano – Tel. 02816793
Fax 02916793 – c.c.p. 378208
e-mail: oratorio@santarita.info

ORATORIO ESTIVO 2018
Modulo di Iscrizione

-

ANIMATORE

11 Giugno – 14 Luglio

Iscrivo mi____ figli___,

(tessera n°_____________________________)

Cognome ______________________________

Nome ________________________________

Data di Nascita __________________________

Telefono ______________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________
Allergie: ______________________________________________________

Taglia: ___________________

Mail del Genitore: ___________________________________________________________________________
Mail del Ragazzo: ____________________________________________________________________________
Cellulare del Ragazzo: ________________________________________________________________________
Autorizzazioni sul retro ->

L’ISCRIZIONE VERRA’ ACCETTATA SOLO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA
ISCRIZIONE UNA TANTUM (SENZA PASTI): € 30,00
TESSERAMENTO ORATORIO: € 10,00

SETTIMANE

1

2

3

TOTALE ALL’ISCRIZIONE: _€____________
COMUNICAZIONI PARTICOLARI

«Con il cuore e con le mani»

4

5

ORATORIO S. RITA
Via S. Rita da Cascia, 22
20143 Milano – Tel. 02816793
Fax 02916793 – c.c.p. 378208
e-mail: oratorio@santarita.info

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI GENITORI
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore del/la ragazzo/a sopraindicato/a
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare all’attività pastorale “ORATORIO ESTIVO 2018”. Confermando l’obbligo per gli animatori di rispettare le
indicazioni del sacerdote e degli educatori adulti, dichiaro di sollevare l’istituto religioso da tutte le responsabilità che non dipendano
dalla diretta sorveglianza degli accompagnatori. Sono inoltre consapevole che mio figlio potrà comparire in materiale multimediale
raffigurante le attività svoltesi durante tutta l’attività pastorale. Eventualmente tale materiale potrà essere pubblicato online o sul
periodico della parrocchia al solo titolo di presentazione delle attività.
AUTORIZZO INOLTRE
mio/a figlio/a a partecipare alla uscita settimanale presso “Acquatica FOM”, consapevole che andrà iscritto ad ogni uscita singolarmente
per confermarne la partecipazione.
Milano, ____/____/2017

FIRMA ____________________________________necessaria
AUTORIZZO
mio/a figlio/a ad uscire dall’oratorio, non accompagnato/a, durante le pause.

Milano, ____/____/2017

FIRMA ______________________________________________

IMPEGNO PERSONALE DEL RAGAZZO
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________ iscrivendomi all’attività
pastorale “ALL’OPERA - ORATORIO ESTIVO 2018”, sono consapevole dell’obbligo per i responsabili di sorvegliare la mia
persona e di impedire azioni che possono ledere la mia incolumità, quindi
MI IMPEGNO
- a rispettare tutte le indicazioni che mi verranno fornite.
- a rispettare gli orari indicati.
- a rispettare tutte le norme di sicurezza e di buon senso.
- a partecipare attivamente e con entusiasmo alle attività proposte.
- a collaborare nel tenere pulita e ordinata la struttura in genere, gli effetti personali, e quelli degli altri.
- a rispettare le leggi dello Stato Italiano, in particolare le norme che tutelano il minore, come il divieto di fumo, bere
alcolici o l'uso di sostanze stupefacenti.
- a rispettare la mia salute non usando a sproposito medicinali.
- a comportarmi in maniera civile ed educate nei confronti di persone e luoghi che mi circondano.
- a rispettare me stesso e il mio prossimo anche con una sana e costante igiene personale e decoro nel vestire.
- a non abusare nell'uso di mezzi di comunicazione.

Milano, _____________________

FIRMA ______________________________________________

«Con il cuore e con le mani»

