
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO – COLOGNO AL SERIO (BG) 
 

ISCRIZIONE ANNO CATECHISTICO 2016 – 2017 
 

Da compilare in stampatello e in modo chiaro e riconsegnare ENTRO IL 18 DICEMBRE 2016 ai catechisti  
il martedì pomeriggio dalle 14.45 alle 15.45 o la domenica mattina prima o dopo l’incontro… 

 

DATI DEL FIGLIO/A: 
 

Nome e Cognome:………………………………………….………………………………………………………………….................……..… 
 

Residente a (Comune): ..……….……………………………………… Via………………………………………………… N°…….……   
 

Luogo e data di nascita ………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 

Classe (anno sc. 2016-17) ….……  SEZIONE ……….      SCUOLA ………………………………….………………..……………………………… 
(indicare nominativo e paese della scuola frequentata) 

 

Recapiti Fisso ……………………………………   Su quale n° desideri ricevere gli avvisi via SMS? 
                  (segnare solo un numero per ricevere gli SMS) 
 

 Cellulare Mamma…………………………………………………   
 

 Cellulare Papà       …………………………………………………   
 

 E-mail ....……………………..…………………………………….. 
 
 

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A PARTECIPI AI LABORATORI DI GENNAIO/FEBBRAIO nel seguente giorno: 
 

MARTEDI’ dalle 14,45 alle 15,45 (scelta preferibile) DOMENICA dalle 10.30 alle 11.30   
 

 
SCEGLIAMO DI PARTECIPARE AI LABORATORI DI AVVENTO E QUARESIMA (la domenica dalle 9.00 alle 11.45) 
 

GENITORI   SI             NO 

FIGLIO/A   SI             NO 

SEGNALIAMO ai catechisti di tenere presenti queste esigenze e problematiche: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

……………………………………...……………………………………………………………………………………..………………………  
 

AUTORIZZIAMO anche la partecipazione 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; 

ACCETTIAMO di contribuire alle spese legate alle attività, versando la quota simbolica di € 10. 
 
 

Luogo e data, ……………………………………………………………… 
 
 

FIRMA Papà …………………………………………………….        FIRMA Mamma…………………………………………………. 
 
 

 Ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003, vi informiamo che i dati comunicati saranno utilizzati per i fini propri dell’ente esclusivamente da “Oratorio S. Giovanni Bosco – 
Cologno al Serio “ e NON verranno diffusi a terzi. In qualunque momento sarà possibile richiedere la modifica, il blocco o la cancellazione dei dati scrivendo a 

“Direzione Oratorio S. Giovanni Bosco”, Via Manzoni, n. 15 - 24055 – COLOGNO AL SERIO (BG). 
INOLTRE LA FIRMA IN CALCE  A QUESTO DOCUMENTO AUTORIZZA LA RIPRESA DI FILMATI E O FOTOGRAFIE INERENTI LE ATTIVITA’ ORATORIANE E DI CATECHESI CON VOSTRO FIGLIO. 

 SE FOSTE CONTRARI ESPRIMETE IL VOSTRO DISSENSO IN FORMA SCRITTA COMPILANDO LA PARTE RESTANTE DEL MODULO 
 

NON AUTORIZZO ALCUNA RIPRESA FOTOGRAFICA O FILMATA DOVE APPARE MIO/A FIGLIA. FIRMA PER ESTESO DEL GENITORE   


