Parrocchia S. Luigi di Montfort

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO

SAN LUIGI MONTFORT 2022
13 giugno - 8 luglio 2022
I sottoscritti:

Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre
In qualità di genitori di:

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato/a a

il

Residente a

in via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

e-mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

Avendo preso visione del relativo programma e aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa,
CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A ALL’ATTIVITÀ
DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 DELLA PARROCCHIA DI SAN LUIGI MONTFORT IN
ROMA. Autorizziamo inoltre l’Oratorio Montfort ad interrompere la partecipazione di nostro/a
figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;
in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si
attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al
successivo riafﬁdamento del ragazzo/ragazza ai responsabili dell’Oratorio
-

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.

Nelle attività dell’Oratorio è previsto anche un laboratorio di fotografia e video, in cui le foto
e i video dei ragazzi saranno usate per realizzare attività, per la pubblicazione su “Montfort Notizie”
come si fa al catechismo, per l’eventuale CD con le foto ricordo e per la diffusione sul sito della
parrocchia.
 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video
• Ci sono patologie; aspetti di salute o di comportamento che ci vanno segnalati
se si quali: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
• allergie; disturbi alimentari; intolleranze visto che ai ragazzi sarà data la merenda?
• se sì, quali: ……………………………
• ci sono aspetti particolari di cui è bene che come oratorio ne veniamo a conoscenza?
……………………………………………………………………………………..
Magliette
L’oratorio per ordinare le magliette ha bisogno delle taglie dei ragazzi; taglie che sono divise
secondo le età qui sotto indicate
9/11
12/14
I genitori faranno provare la taglia in modo da non aver problemi. Se il bambino/ragazzo non prova
la maglietta i genitori scegliendo la taglia si assumono la responsabilità della scelta. Eventuali casi
di ragazzi che non rientrino nelle taglie sopra dette qui sotto hanno ulteriori possibilità di taglie più
grandi
S
M
L
XL
XXL

Caparra euro 20 da versare al momento dell’iscrizione pagata
NB: la caparra sarà resa solo se il bambino non verrà preso all’oratorio

Roma li, _______________________
Firma del padre

Firma della madre

________________________

___________________________

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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.
Roma lì,

Firma di un genitore _______________________

