
ISCRIZIONE a: “SPAZIO STUDIO – MEDIE”  Anno pastorale 2022/2023  

Noi  __________________________  ____________________________ 

 (Cognome Padre)     (Nome Padre) 

      ___________________________   ____________________________ 

 (Cognome Madre)     (Nome Madre) 

N.ro Telefono di riferimento di un genitore: _________________________________ 

Avendo preso visione del Protocollo “Misure di anti-contagio da Covid 19” scaricabile dal sito 
www.oratoriorondinella.it e presente nella Bacheca dedicata in Oratorio,  

chiediamo che nostro/a figlio/a  __________________________________, classe__________ 

scuola: ________________________ 

sia iscritto/a allo SPAZIO STUDIO – MEDIE p.so Oratorio Rondinella Sesto San Giovanni (Mi)  

Ci impegnano contestualmente a versare la relativa quota di:  

□ Euro 10 (nel caso non sia iscritto/a ai percorsi di catechesi o gruppo PA p.so Oratorio 
Rondinella) 

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);  

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’Informativa “Trattamento dei dati” scaricabile dal 
sito www.oratoriorondinella.it e presente nella Bacheca dedicata in Oratorio  

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI  

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 …………………………………… 


