
Noi genitori 
 
_____________________________    ____________________________ 
(cognome e nome del papà)     (cognome e nome della mamma) 

 
aderendo al programma delle attività dell’Oratorio Estivo per l’anno 
2019 organizzate dalla Parrocchia S. Giuliano in Cologno Monzese, 
 

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

 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori 

degli ambienti parrocchiali (piscina) e autorizziamo 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. 

 

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 altresì all’uso di foto e video, inerenti alle attività svolte 

per la sola attività interna all’oratorio (non verranno pubblicate su 

internet). 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

firma di un genitore 
 

______________________________________ 

 
(compilare a parte il modulo della privacy per il trattamento dei dati personali) 

Parrocchia S. Giuliano - Piazza S. Matteo 2 - Cologno Monzese 

 

ORATORIO ESTIVO 2019 
 

da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 
 

(5 settimane) 
 

dalle ore 8 alle ore 17 
 

 

 

 
Per bambini e ragazzi  

dalla 1ª elementare (terminata) alla 3ª media (2005) 
 

Quota di iscrizione: 25 euro (15, secondo figlio; 10, terzo figlio) 
Quota settimanale: 20 euro (15, secondo figlio; 10, terzo figlio) 

Quota pasto: 3,50 euro (primo piatto, pane, acqua, dolce o frutta) 
 

ISCRIZIONI in segreteria dell’oratorio 
da lunedì a venerdì ore 16.45 – 18.15 

domenica dalle 17.30 alle 18.30 
 

da giovedì 2 maggio a domenica 2 giugno 



Noi genitori, aderendo al programma delle attività dell’Oratorio Estiv 

o per l’anno 2019 organizzate dalla Parrocchia S. Giuliano in Cologno 

Monzese, 

 

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

 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori 

degli ambienti parrocchiali (piscina) e autorizziamo 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 l’attività di oratorio estivo è 

limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei 

giorni feriali da lunedì a venerdì, dal 10 giugno al 12 luglio. 

 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile 

dell’oratorio (don Giorgio e/o suor Anna): 

 

o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli 

ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi 

presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta 

pericolosa o comunque inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a 

alle diverse attività dell’oratorio estivo, 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. 

Parrocchia S. Giuliano - Piazza S. Matteo 2 - 20093 Cologno Monzese 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
oratorio estivo 2019 

 
 
Cognome e nome  ____________________________________________ 

nato a  ______________________________ il giorno  _______________ 

classe frequentata  ______________________ 

residente a _____________________________ 

in via  _____________________________________ n° _____ scala ____ 

cellulare di un genitore  _________________________________ 

cellulare alternativo per urgenze  ________________________________ 
 
e-mail  _____________________________________________________ 
 
 

Barrare le settimane di frequenza e il servizio mensa 

 

o 1ª SETTIMANA dal 10 giugno  al 14 giugno 

o 2ª SETTIMANA  dal 17 giugno al 21 giugno 

o 3ª SETTIMANA  dal 24 giugno al 28 giugno 

o 4ª SETTIMANA  dal 01 luglio al 05 luglio 

o 5ª SETTIMANA  dal 08 luglio al 12 luglio 

 

 

 SERVIZIO MENSA    SÌ   NO 


