
Tagliando da consegnare al momento dell’iscrizione 
(compilato in ogni sua parte, sopra e sotto) 

 
 

NOME E COGNOME: ________________________________________________ 
 

VIA ______________________________________________________________  
 

Recapito telefonico in caso di necessità __________________________________ 
 

CLASSE FREQUENTATA:  ________________________________________________ 
 

  Segno con una crocetta le settimane a cui partecipo e quale modalità scelgo (se con 
la mensa oppure no): 

           
 1^ SETTIMANA    tempo pieno    solo pomeriggio 

 

        con mensa 
 

     (14-18 Giugno)  

 2^ SETTIMANA    tempo pieno    solo pomeriggio 
 

        con mensa 
  

     (21-25 Giugno)  

 3^ SETTIMANA    tempo pieno    solo pomeriggio 
 

        con mensa     (28 Giugno - 2 Luglio)  

  
 4^ SETTIMANA    tempo pieno    solo pomeriggio 

 

        con mensa     (5-9 Luglio)  
  
 

L’indicazione della mensa all’atto di iscrizione ha solo valore indicativo, 
in quanto poi farà fede la consegna dei buoni acquistati durante l’Oratorio. 

 
 SOLO PER LE RAGAZZE (v. pag.     del libretto) 

Per la festa scelgo l’attività:      DANZA     JOLLY    
   

Con la presente iscrizione, accetto di aderire alle proposte dei 
giochi insieme e delle attività che verranno durante l’Oratorio 
Estivo, nel rispetto degli altri ragazzi e ragazze, degli animatori, 
degli adulti presenti, delle cose e dell’ambiente. 

Firma del/la ragazzo/a 
 

__________________ 

 
Con la presente scheda valida come iscrizione all’Oratorio Estivo autorizzo all’utilizzo dei dati riportati per 
l’elaborazione informatica ad uso interno del Centro Parrocchiale e la possibilità di utilizzarli per le attività 
inerenti la Parrocchia di Osnago nei limiti stabiliti dalla legge n. 196/2003. Essi non saranno divulgati per alcun 
motivo. 
Autorizzo inoltre a fare uso dei video e/o foto realizzati a mio/a figlio/a durante l’attività dell’Oratorio ad uso 
esclusivo della Festa finale e del bollettino parrocchiale “Fede e Vita”.  
Foto, immagini e video non saranno pubblicati su nessun sito internet o giornale pubblico. 
 

Firma del genitore      ……………………………………………    
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