
                 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE “ORATORIO FESTIVO - SPECIALE TRIDUO” ANNO____ 

 
Noi,  
 

COGNOME e NOME PAPÁ: _______________________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________ 

 
COGNOME e NOME MAMMA: ____________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________ 

 
Genitori di:  
 

COGNOME e NOME: ____________________________________________________________________ 

 
Nato/a a: ______________________________________________________ il: _____________________ 

 
Residente a: __________________________________________________________________________ 

 
Via: _____________________________________________________________________n°___________ 

 
Telefono per urgenze: _________________________________________________ 

 
Cellulare di un genitore: _______________________________________________ 

 
Classe frequentata: _________________           Elementare           Media 

 
conoscendo e condividendo le attività degli oratori della presente Comunità Pastorale  
 

 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla presente attività di  
ORATORIO FESTIVO – SPECIALE TRIDUO 

che si terrà presso l’Oratorio San Luigi in via Volta 58, Cornate d’Adda  
 

secondo le seguenti modalità 
 

 
 
 

N° __________ 

  



GIORNI E ORARI 
 
Mercoledì Santo  Ore 19.00/21.00 - Cena, gioco e introduzione al Triduo 
    Cena: aperitivo con patatine e salatini, pizzata, dolci e bibite 
    Contributo euro 10 
 
Giovedì Santo   Ingresso ore 8.30/9.30 
    Pranzo al sacco 

Ore 15.30 Celebrazione per ragazzi della Coena Domini 
con Rito della Lavanda dei piedi in parrocchia San Giorgio 
Termine ore 16.30 circa  

 
Venerdì Santo   Ingresso ore 8.30/9.30 
    Pranzo al sacco (di magro)  
    Ore 15.00 partecipazione alla celebrazione comunitaria 

della Passione del Signore in parrocchia San Giorgio 
Termine ore 16.30 circa   

Chiediamo che partecipi: 
 

Tutti e tre i momenti 
 
Mercoledì sera 
 
Mercoledì sera e giovedì 
 
Mercoledì sera e venerdì 

 
 Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Responsabile degli Oratori e i responsabili maggiorenni in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

 Autorizziamo altresì le Parrocchie sopra indicate, nella persona del Responsabile degli Oratori e dei i suoi 
collaboratori maggiorenni in loco: 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa e 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 dai responsabili pericolosa o comunque 
inopportuna; 

- ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle varie attività dell’Oratorio 
Estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività stessa e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a TRATTARE questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce, 
compresi audio/video e foto per proiezioni negli Oratori e pubblicazioni sui profili social, al fine di 
promuovere le iniziative degli Oratori presso l’opinione pubblica. 

 Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di 
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
 
 

Autorizziamo nostro/a figlio/a a tornare a casa da solo/a:      SI           NO 

 
Luogo e data: ______________________________________________ 
 

 
Firma del papà       Firma della mamma 

 
_____________________________      _____________________________ 

 

 

 

 

   



 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative delle Parrocchie. 
 

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il 
consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al Decreto generale 
della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 
ottobre 1999).  
Le Parrocchie San Giorgio Martire in Cornate d’Adda e Sant’Alessandro in Colnago attestano 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 alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati.  
  
 
Luogo e data: ______________________________________________ 
 

 
Firma del papà      Firma della mamma 

 
_____________________________      _____________________________ 

 
 

INDICAZIONI E REGOLE 
 
 

I ragazzi saranno affidati agli educatori ed animatori, che li seguiranno e accompagneranno nei vari momenti della 
giornata. 
  
Durante l’Oratorio Triduo avranno accesso all'oratorio solo i ragazzi regolarmente iscritti. 
  
I ragazzi non potranno entrare o uscire al di fuori degli orari di apertura dei cancelli (8.30/9.30 – fine celebrazione 
in parrocchia), se non per motivi estremamente seri e concordati precedentemente con i responsabili.  
  
A tutti i ragazzi si richiede la buona educazione ed il rispetto delle persone, delle regole e anche dell’ambiente.  
  
Non è permesso l'uso di cellulari e giochi elettronici durante l’Oratorio Triduo, perché isolano e distolgono dalle 
attività proposte.  
  
Chi ha problemi alimentari, di allergie ed intolleranze lo può segnalare all’atto dell’iscrizione con l’apposito modulo 
da consegnare in busta chiusa, allegando il certificato medico. 
  
Comportamenti o atteggianti scorretti e poco idonei al luogo e alle attività vi verranno segnalati al più presto e 
comporteranno eventuali provvedimenti da parte dei responsabili. 
  

 
    

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO ALLA DOMENICA DELLE PALME 
 

PER ISCRIVERSI STAMPARE IL PRESENTE MODULO 
E RICONSEGNARLO COMPILATO AL BAR DELL’ORATORIO DI CORNATE 

OPPURE A CATECHISMO (CORNATE O COLNAGO) 


