
NOTE (esigenze particolari, allergie alimentari, problemi di qualsiasi tipo 

o altro) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

chiediamo che nostro/a figlio/a  
sia iscritto all’uscita a Torino degli adolescenti  

 
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 riusci-
ta delle attività; 

 
• ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon 

funzionamento di questa iniziativa; 
 

• 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 attività 
che verranno proposte, 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 

relative al cammino proposto. 
 

Firma dei genitori 
 

__________________________________ 
 

 
        __________________________________  

 

PER TUTTI  
GLI ADO 
DALLA 1ª 
ALLA 5ª 

SUPERIORE 



 
L’Oratorio organizza per le giornate dal 3 al 5 Gennaio 2019 un’uscita a    

Torino per tutti gli adolescenti dalla 1ª alla 5ª superiore.  
 

Il programma di massima delle giornate lo trovate riportato sotto.  
Per motivi organizzativi è necessario scegliere tra le proposte della         
mattinata a scelta al momento dell’iscrizione. 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 NOVEMBRE (o fino ad esaurimento    
posti). È possibile iscriversi presso la segreteria dell’Oratorio                    

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. 
 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

 

 
 

 

________________________________________________________ 
La quota di partecipazione è di 120 € da versare al momento dell’iscrizione e       
comprende viaggio a/r in pullman, assicurazione, vitto e alloggio (sono esclusi solo il 
pranzo al sacco del primo giorno, 1 pranzo e 1 cena). 
Sconto di 20€ per chi partecipa alla catechesi. 
Sconto di 20€ sul secondo figlio iscritto. 
 
 

Ulteriori informazioni verranno comunicate in seguito ai partecipanti. 
In caso di ritiro con preavviso di almeno 36 h dalla partenza, verrà restituita la metà 
della quota di partecipazione. 
 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO - COLOGNO AL SERIO 
ISCRIZIONE ALL’USCITA A TORINO ADOLESCENTI 

dal 3 al 5 GENNAIO 2019 
  

NOI   __________________________________________________ 
    Nome e Cognome del papà 

 

           __________________________________________________ 
    Nome e Cognome del mamma 

 

GENITORI DI_____________________________________________ 
    Nome e Cognome del figlio 

 

NATO/A  IL____________________ A _________________________ 

RESIDENTE A  ____________________________________________ 
     

 IN VIA  ___________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI _____________________________________ 

                             _____________________________________ 

INDIRIZZO MAIL__________________________________________ 

  

PER LA MATTINATA A SCELTA LA MIA PREFERENZA È: 

PACCHETTO CULTURALE (PALAZZO REALE + PALAZZO MADAMA + PARCO DEL 

VALENTINO) € 0 

PACCHETTO SPORTIVO 1 (JUVENTUS STADIUM + MUSEO STORIA DELLA JUVE) € 18 

PACCHETTO SPORTIVO 2 (MUSEO DELL’AUTO) € 3 

PACCHETTO STORICO (MUSEO EGIZIO) € 10 

PACCHETTO ADVENTURE (MOLE ANTONELLIANA CON SALITA ALLA CUPOLA) € 10 

 

 


