
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementari - Da lunedì 14 giugno. Dalle 14.30 alle 17.30 
 

CP Pentecoste 
Per la 1a e 2a elementare presso ORATORIO SAN BERNARDO (fino al 16 luglio) 
 

Dalla 2a alla 5a elementare presso:  
- ORATORIO SANTI AMBROGIO E CARLO AL VILLAGGIO SNIA (fino al 16 luglio) 
- ORATORIO SAN PIO X (fino al 16 luglio) 

 

CP Trinità – ORATORIO DI BINZAGO (fino al 9 luglio) 
 

Medie - Da lunedì 14 giugno. Dalle 9 alle 12. Luoghi:  
ORATORIO DON BOSCO (fino al 2 luglio) 
ORATORIO SACRA FAMIGLIA (fino al 9 luglio) 

Valuteremo possibilità di gite più avanti, in base all’evolversi della situazione. 
 

Quote 
Quota di iscrizione iniziale unatantum: 10 euro.  
Quota settimanale: 25 euro (l’iscrizione è a numero chiuso, essendo i posti limitati si 
richiede il pagamento complessivo al momento dell’iscrizione, altrimenti ci sarà una 
maggiorazione di 5 euro a settimana)  

(15 euro per il secondo fratello e gratis per il terzo fratello – under 3media) 
 

Quando poterci iscrivere? 
Le iscrizioni sono da fare nell’oratorio in cui si frequenterà.  

Le iscrizioni saranno da mercoledì 26 maggio a martedì 8 giugno 
e saranno a numero chiuso in base al rispetto dei protocolli.  

 

Oratorio don Bosco 
Mercoledì, giovedì, venerdì e domenica: dalle 16.30 alle 
18.30. 

Oratorio santi 
Ambrogio e Carlo al 

Villaggio snia 
Mercoledì, sabato e lunedì: dalle 16.30 alle 18. 

Oratorio san Pio X Mercoledì, giovedì e domenica: dalle 16.30 alle 18.30.  
Oratorio san 

Bernardo 
Mercoledì e domenica: dalle 16.30 alle 18.30. 

Oratorio sacra 
Famiglia 

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30*. 

Oratorio di Binzago Sabato dalle 11 alle 12*. 
NB: mercoledì 2 giugno le segreterie saranno chiuse 

* Per la SS. Trinità: L’iscrizione può essere fatta in ciascuno dei due oratori, 
indipendentemente da dove frequenterà l’oratorio estivo  



C.P. Pentecoste e C.P. Trinità – Cesano Maderno 

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2021 DI RAGAZZI MINORENNI 
 

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) 

 
Classe scolastica frequentata 

� 1 elementare   � 1 media   

� 2 elementare   � 2 media 

� 3 elementare   � 3 media 

� 4 elementare 

� 5 elementare 
 

Avendo preso visione del relativo programma e aderendo ai valori e allo spirito 
dell’iniziativa e sapendo che nostro/a figlio/a sarà coinvolto/a nell’organizzazione delle 
attività estive in qualità di animatore/educatore (sempre sotto la cura del Responsabile) 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a 

all’oratorio estivo 2021 

delle parrocchie di Cesano Maderno. 

Considerate le tipologia 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; 

- 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 
(ritrovabile sul sito www.comunitapentecoste.it). 

� 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...................................................  
 

 


