
 
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

 

ISCRIZIONE ORATORIO DOMENICA 26 SETTEMBRE 
 

ATTIVITA’ GRATUITA 
SE SI VUOLE LASCIARE UN OFFERTA PER L’ORATORIO CONSEGNARLA ALL’INGRESSO 

 

 1 EL   2 EL   3 EL   4 EL   5 EL   1 MED   2 MED   3 MED 
(anno scolastico 2021-2022, quello appena cominciato) 

 
** Cognome ragazzo/a ** Nome ragazzo/a 

  

** Nato il  

  

** Cellulare (principale) di un genitore ad alta reperibilità (DEVE ESSERE UN CELLULARE) 

  

** DATI OBBLIGATORI 

 (ore 12:30) PRANZO e POMERIGGIO    (ore 13:30) SOLO POMERIGGIO 
 

Eventuali allergie / intolleranze / prescrizioni alimentari (indicare nessuna se non ce ne sono) 
 
 
 
 

USCITA PREVISTA TRA LE 17:30 e 18:00 

 all’uscita nostro figlio/a potrà tornare alla propria abitazione da solo (SEGNARE CON UNA CROCETTA) 
 
 

Vorrei preparare una torta o un dolce per il pranzo o la merenda del pomeriggio 
 

 NO  SI (INDICARE COSA SI VUOLE PREPARARE _________________________________) 
NEL CASO SI VOGLIA PREPARARE UNA TORTA O UN DOLCE CONSEGNARLO ALL’INGRESSO. METTERE SULLA CONFEZIONE DELLA 
TORTA O DEL DOLCE UN BIGLIETTO CON GLI INGREDIENTI 
 
In caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il 
numero di telefono di reperibilità). 
 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e 
terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni per nostro/a figlio/a in caso di eventuale soccorso e secondo loro prudente 
valutazione. 
 

L'oratorio non può rispondere per gli oggetti personali e i soldi portati in oratorio, pertanto vi invitiamo a non far portare oggetti 
di valore ai vostri ragazzi e a limitare la quantità di denaro. 
 
Leggere l’informativa sul trattamento dei dati “Indicazioni Privacy attività di parrocchia e oratorio Parrocchia Osnago” e 
sull’accesso negli ambienti della Parrocchia (disponibili su http://www.parrocchiaosnago.it sezione oratorio domenicale) 
 

MODULO 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 ......................................... 
 
NUMERO RIFERIMENTO ORATORIO 3315417295 / ALTRO NUMERO DI RIFERIMENTO ORATORIO 3357473372 


