
PRIMA SETTIMANA (15/6-19/6)   con MENSA     € …………… 

SECONDA SETTIMANA (22/6-26/6)  con MENSA     € ……………            

TERZA SETTIMANA (29/6-3/7)               con MENSA     € ……………            

QUARTA SETTIMANA (6/7-10/7)  con MENSA     € ……………            

QUINTA SETTIMANA (13/7-17/7)           con MENSA     € ……………            

               COSTO TOTALE       € ……………            

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali e autorizziamo don Massimo Colombo (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. 

Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità 
organizzative con le quali si svolgeranno le attività del CRE.  

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona di don Massimo Colombo (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 del CRE, 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; 

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 
Informativa in calce.  

Costo mensa € 4.50 al giorno, 

€ 13.50 a settimana. 

La quota d’iscrizione comprende 

materiali, gita, piscina, merenda 

del lunedì mercoledì e giovedì, 

maglietta e cappellino o  

braccialetto 

TARIFFE SENZA MENSA CON MENSA 

Primo figlio € 40,00/sett. € 53,50/sett. 

Tutto il periodo € 190,00 € 257,50 

Secondo figlio € 27,00/sett. € 40,50/sett. 

Tutto il periodo € 125,00 € 192,50 

Terzo figlio € 0,00 € 13,50/sett. 

NOSTRO/A FIGLIO/A: 

HA BISOGNO DI USUFRUIRE  DEL SERVIZIO PRE  

SA NUOTARE                     NO                         SI’ 

TORNA A CASA DA SOLO/A                      O ACCOMPAGNATO/A 

Segnaliamo a don Massimo Colombo le seguenti notizie particolari e 
riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   

 
Patologie ed eventuali terapie in corso 

 
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

  

  

  

  

  

  

Altro 

 
 

 
Luogo e data , .............................. 

 

Firma Papà …................................  Firma Mamma ................................... 

  

  

  

Nostro/a figlio/a non porterà cellulare o altro strumento tecnologico e siamo 

consapevoli che, in caso contrario, gli stessi strumenti saranno ritirati da don Massimo 

o dai suoi collaboratori 



Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della Parrocchia. 
 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  

La Parrocchia  attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le 
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  

Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, 
autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare 
foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i 
vari progetti promossi all'interno del CRE per le finalità dell’oratorio e della 
parrocchia. 

(se d’accordo, segnare con una X) 
 

Firma Papà ….................................         Firma Mamma ...................................  

ORATORIO 

       PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

       BIOPARCO + BOLDER BEACH  ore 6,30 –             

 20,00 (4° e 5° pr.) 

       PARCO AVVENTURA (1° 2° 3° sec.) 

       PARCO ACQUATICO ACQUASPASH 

       MONTE POIETO 

       PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

       FATTORIA DIDATTICA (4° e 5° pr.) 

       EXPO MILANO ore 8,30-21,00 (1° 2° 3° sec.) 

       PARCO GONFIABILI ORAT. (4° e 5° pr.) 

       GIOCASPORT PALADINA (1° 2° 3° sec.) 

       PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

       PARCO ACQUATICO LE VELE 

 

AUTORIZZIAMO LA PARTECIPAZIONE ALLE GITE: (rientro parchi acquatici ore 18,00) 

  

1° s. 16/6  

19/6 

 

 

2° s. 23/6 

26/6 

3° s. 30/6    

3/7 

 

4° s.   7/7 

 

10/7 

 5° s. 14/7 

DOROTINA 

      PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

BIOPARCO + BOLDER BEACH ore 

6,30– 20,00  

       

      PARCO ACQUATICO CAVOUR 

      MONTE POIETO 

PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

FATTORIA DIDATTICA 

 

     PARCO GONFIABILI ORATORIO  

       

PISCINA ACQUA LIFE STEZZANO 

      PARCO ACQUATICO LE VELE 

    
Cognome figlio/a Nome figlio/a 

    
Nato a Il 

    
Residente a In via 

    
Classe frequentata Primaria o Secondaria 

    
Cellulare di un genitore Altro recapito 

              803800003 

E-Mail n° identificazione Tessera Sanitaria 

Noi:  

Cognome papà Nome papà 

    
Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del CRE 2015 
organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Mozzo 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.  


