
Le iscrizioni dei ragazzi non residenti in parrocchia saranno da concordare direttamente con il responsabile don Marco Magnani

ORATORIO SAN CARLO • PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO, MILANO
Scheda di ISCRIZIONE all’ORATORIO S.CARLO 
ANNO ORATORIANO 2016/2017

Spazio riservato alla segreteria:

Noi 

__________________________________________________   _________________________________________________ 
  Cognome papà       Nome papà

__________________________________________________   _________________________________________________ 
  Cognome mamma      Nome mamma
     (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di ______________________________________________    ____________________________________________
   COGNOME               NOME

_______________________________________________________________    ___________________________________
                    INDIRIZZO (via... n. civico)                                  CITTÀ         

__________________________________________     __________________________________    ______/______/________
            E MAIL  (scrivere in modo leggibile)                                 LUOGO DI NASCITA                          DATA DI NASCITA       

 
______________________________________________ _________ __________     Frequento l’ora di religione   SI     NO
  SCUOLA FREQUENTATA                                     CLASSE      SEZIONE

______________________________    ___________________________________    _________________________________
             TELEFONO DI CASA       CELLULARE PERSONALE       CELLULARE DI UN GENITORE 

Aderendo al progetto educativo dell’Oratorio san Carlo - parrocchia SS.MM.NEREO E ACHILLEO di Milano, e aven-
do preso visione del volumetto “Conosci il tuo Oratorio 2016-2017”, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al 
cammino educativo dell’Oratorio San Carlo.

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizzia-
mo 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.
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà 
entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri 
per tutti i ragazzi presenti;
• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio nonché 
la semplice permanenza negli ambienti oratoriani 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. 

  Milano, settembre 2016
              firma  ............................................................................   
                       segue

 ARCHIVIO                  

a cura della segreteria
N. .....



Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali rac-
colti 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 SS.MM.Nereo e Achilleo di Milano attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per orga-
nizzare 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. 

 Milano, settembre 2016

    firma  ........................................................................   
 

LIBERATORIA PER L’USO DI IMMAGINI 

Il/la sottoscritto/_________________________________________ autorizzo l’Oratorio San Carlo 
all’uso delle immagini fotografiche e video di mio figlio/a, realizzate dall’Oratorio San Carlo nell’anno 
pastorale 2016/2017, immagini che verrano utilizzate unicamente  per video, stampati dell’Oratorio e 
sul sito internet della parrocchia.

 Milano, settembre 2016

                   firma   ....................................................................

    ISCRIZIONE AL GRUPPO DI :
 SECONDA ELEMENTARE

    
 BATTEZZATO   SI      NO   presso la Parrocchia _________________________  città _________________

      CERTIFICATO DI BATTESIMO CONSEGNATO IN ORATORIO           SI      NO
     

 TERZA ELEMENTARE
    
 BATTEZZATO   SI      NO   presso la Parrocchia _________________________  città _________________

      CERTIFICATO DI BATTESIMO CONSEGNATO IN ORATORIO          SI      NO
     

  QUARTA ELEMENTARE  
  QUINTA ELEMENTARE    

      QUOTA di Euro 20,00             versata   SI         NO

  PRIMA MEDIA     (offerta libera)                

 GRUPPO SECONDA MEDIA (preadolescenti) 
 GRUPPO TERZA MEDIA (preadolescenti)
 GRUPPO ADOLESCENTI :            1° SUPERIORE            2° SUPERIORE           3° SUPERIORE
  GRUPPO 18-19 ENNI  
 GRUPPO GIOVANI
 GRUPPO SPORTIVO
 GRUPPO ANIMATORI
 GRUPPO CHIERICHETTI
 CORO
 DOPOSCUOLA (ragazzi)
 ALTRO  (indicare catechista, educatore, allenatore, collaboratore,...) _________________________ 

     


