Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - Bonate Sotto
ORATORIO S. GIORGIO

Noi
cognome del padre

nome del padre

cognome della madre

nome della madre

cognome figlio/a

nome figlio/a

genitori di

/

/ 20

nato a

il

residente a

via

contatto madre

contatto padre

e-mail

tessera sanitaria (codice assistito o C.F.)

istituto frequentato

classe e sezione

Avendo preso conoscenza e aderendo alle attività di oratorio, organizzate dalla Parrocchia
del Sacro Cuore di Gesù in Bonate Sotto presso l’Oratorio San Giorgio, chiediamo che nostro/a
figlio/a sia iscritto/a al cammino educativo dell’oratorio per l’anno pastorale 2017/2018
secondo questa scelta.
Firmando questo modulo ci impegniamo a frequentare il cammino proposto in modo serio, consapevoli che se nostro/a figlio/a non parteciperà almeno al 59% degli incontri proposti (n.b.: nel calcolo della percentuale, i ritiri hanno valore doppio rispetto ai singoli incontri), il prossimo anno non
sarà possibile iscriverlo/a all’anno successivo a quello (non) frequentato quest’anno.
In caso di assenza, per questioni di correttezza legata all’impegno preso, prendiamo l’impegno di
avvisare preventivamente i catechisti, consapevoli che dopo quattro assenze non segnalate non sarà più possibile, nei prossimi anni, iscriversi alla catechesi in questa parrocchia.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali
e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative
che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle
attività.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi
collaboratori a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione
finalizzata a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività
dell’oratorio, nonché la semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Bonate Sotto, li _____________ 2017
firma del padre

firma della madre

Iscriviamo nostro/a figlio/a al percorso di catechesi secondo il seguente turno:
DOMENICA

dalle 9 alle 11.30 (catechesi e S. Messa)

SABATO

dalle 14.30 alle 16

al
1o anno

2o anno

INIZIO DEL CAMMINO

5 anno

PRIMA CONFESSIONE

6 anno

o

o

CONSEGNA DELLA PAROLA

per una quota totale pari a

3o anno

4o anno

PRIMA COMUNIONE

7 anno

CONSEGNA DELLA PAROLA

8o anno

o

REGOLA DI VITA

ANNO DELLA CONDIVISIONE

SANTA CRESIMA

€ 25 (iscriviamo un figlio solo)

€ 45 (iscriviamo due figli)

€ 50 (iscriviamo tre figli)

N.B.: l’opzione del sabato pomeriggio viene inserita in questo anno pastorale 2017/2018 in via totalmente sperimentale. Al termine dell’anno verranno fatte le opportune valutazioni inerenti positività e criticità dell’esperimento,
per stabilire se sia opportuno mantenere questa proposta anche in futuro.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA SALUTE
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari riservate che riguardano
nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso; allergie e intolleranze
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Altro
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI
PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della CEI “Disposizioni per
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta
che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le
altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il
personale della Parrocchia operante in Oratorio:
ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia nostro/a figlio/a per
documentare i vari progetti promossi dall’Oratorio e dalla Parrocchia;
ad inviare messaggi informativi al nostro indirizzo e-mail o al nostro numero di cellulare forniti.

(se d’accordo, segnare con una X)
firma del padre

firma della madre

Bonate Sotto, li _____________ 2017
Non avendo nostro/a figlio/a ricevuto il Battesimo in Bonate Sotto, alleghiamo una copia del Certificato
di Battesimo* ritirato nella Parrocchia di ________________________________________
*nel caso in cui sia già stato consegnato negli anni precedenti non serve riportarlo.

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - Bonate Sotto
ORATORIO SAN GIORGIO
Via Gaetano Donizetti, 2
24040 Bonate Sotto (BG)
tel. 035 99 54 04 - cell. 340 79 68 363

