
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO - Magenta 

Via Roma 39 – Tel. 02-97298342 

Cod. Fisc. 93003190159 

e-mail: magenta.sanmartino@gmail.com 

 

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALLA PROPOSTA ESTIVA 2020 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
Indicare la classe:   Elementari ○ 1a ○2a ○3a ○4a ○5a 

Medie   ○1a ○2a ○3a   Superiori ○1a ○2a 

Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti quest’anno, per poter garantire il rapporto numerico tra 
minorenni e responsabile adulto del gruppo, le iscrizioni alla proposta estiva 2020 dei nostri oratori sono a 
numero chiuso. La Parrocchia si riserva di comunicare in un secondo momento l’effettiva disponibilità ad 
accettare l’iscrizione di vostro figlio/a per le attività proposte. Se le iscrizioni dovessero superare il numero 
consentito, la Parrocchia procederà a stilare una graduatoria, valutando i seguenti criteri: partecipazione alle 
attività annuali nei nostri oratori (catechismo, percorsi PreAdo e Ado); difficoltà nella gestione del figlio (ad 
es.entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-
working); condizioni di disabilità e documentata condizione di fragilità del nucleo familiare; disponibilità a 
partecipare all’intera proposta estiva. 
 

Vostro figlio ha partecipato ai percorsi proposti durante l’anno nei nostri oratori?  ○ Sì  ○ No 
 

Come sarà gestito vostro figlio? Avete particolari difficoltà da segnalare? 

○ Almeno uno dei genitori è a casa  ○ Sarà affidato a nonni o parenti  ○ Sarà a casa solo 

○ Sarà affidato a baby-sitter o centri estivi  ○Altro ………………………………………………………………….. 
 

Le attività proposte saranno organizzate in piccoli gruppi stabili nel tempo, con un rapporto numerico 
responsabile/minorenni fisso. Per evitare di dover continuamente rivedere i gruppi, si darà la precedenza a chi 
parteciperà all’intera proposta (29 Giugno – 31 Luglio). 

Indicare le settimane di iscrizione:   ○ Tutte le settimane (s0lo elementari) 

○ 29 giu – 3 lug  ○ 6 – 10 lug  ○ 13 – 17 lug  ○ 20 – 24 lug  ○ 27 – 31 lug 



avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; firmando 
contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla proposta estiva 2020 della Parrocchia San 
Martino Vescovo. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a 
comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro 
figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  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 o pericolosi per sé e per gli altri; 

- 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 alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei 
suoi collaboratori. 

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

Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.    

No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 .......................................... 
 
 

*Da compilare in caso vostro figlio sia iscritto al progetto dedicato alle elementari* 
 
I gruppi saranno formati dalla Parrocchia e saranno omogenei per età. È possibile comunque ripotare qui 
sotto alcune preferenze, per permettere ai bambini di vivere al meglio questa esperienza. L’indicazione di 
questa preferenza di amici da associare nel gruppo ha valore di una proposta, faremo del nostro meglio per 
venirvi incontro, ma non è detto che riusciremo ad accontentare tutte le richieste. 
Al termine delle iscrizioni sarà comunicato via e-mail il gruppo a cui è assegnato vostro figlio/a, da questo 
momento la formazione e composizione non potrà più essere modificata. 
 
 

Cognome  Nome  

  

  

Cognome  Nome  
 
 

Cognome  Nome  
 
Le attività saranno proposte in due fasce orarie 9:00 – 12:00 oppure 14:00 – 17:00 sulla base della 
disponibilità dei volontari. Una volta assegnata la fascia oraria sarà mantenuta per tutto il periodo. 
 
E’ possibile esprimere una preferenza: ○Mattina  ○ Pomeriggio 
 


