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

ORATORIO ESTIVO 2018
Modulo di Iscrizione
11 Giugno – 14 Luglio

Iscrivo mi____ figli___,

(tessera n°_____________________________)

Cognome ______________________________

Nome ________________________________

Data di Nascita __________________________

Telefono ______________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________
Allergie: ______________________________________________________

Taglia: ___________________

Mail del Genitore: __________________________________________________________________________
Autorizzazioni sul retro ->

ISCRIZIONE UNA TANTUM (SENZA PASTI): € 30,00
TESSERAMENTO ORATORIO: € 10,00
PASTO: €30/settimana
SETTIMANA
1 (11-15/06)
2 (18-22/06)
3 (25-29/06)
4 (02-06/07)
5 (09-13/07)

CON PASTO
SI
SI
SI
SI
SI

SENZA PASTO
SI
SI
SI
SI
SI

-> Area riservata alla compilazione da parte della segreteria <-

Dovuto all’atto dell’iscrizione: Quota iscrizione, tesseramento e prima quota pasto
Le quote pasto successive andranno saldate entro il giovedì della settimana precedente
TOTALE ALL’ISCRIZIONE: _€____________ DA PAGARE AL MOMENTO: _€____________
QUOTE AGGIUNTE: ________________________________________________________
«Con il cuore e con le mani»

ORATORIO S. RITA
Via S. Rita da Cascia, 22
20143 Milano – Tel. 02816793
Fax 02816793 – 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 la necessità per i ragazzi di seguire le
indicazioni di educatori e animatori, 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, ____/____/2018

FIRMA ____________________________________necessaria

AUTORIZZO
mio/a figlio/a tornare a casa, non accompagnato/a, al termine della giornata oratoriale.

Milano, ____/____/2018

FIRMA ______________________________________________

COMUNICAZIONI PARTICOLARI

«Con il cuore e con le mani»

