
Unità Pastorale di Zogno 

Oratorio San Giovanni Bosco 

Mail: zogno@diocesibg.it 

 

ISCRIZIONE DI MINORENNI AL CRE PINOCCHIO 2022 

NOI GENITORI DI _______________________________________Nato/a _______________________   

il ________________ Residente a ________________________________cap.______________________ 

In via __________________________________ n. _________  

Classe frequentata:            ¤ Piccoli      ¤ Mezzani      ¤ Grandi 

Cel. Mamma ______________________________   Cel. Papà __________________________________ 

Cel. Alternativo ______________________________ 

chiediamo che nostro/a figlio/a venga iscritto/a al CRE PINOCCHIO BATTICUORE nelle seguenti settimane: 

 

¤ 1ª set.: 04-08 luglio   ¤ 2ª set.: 11-15 luglio   ¤ 3ª set.: 18-22 luglio   ¤ 4ª set.: 25-29 luglio 
 

¤ TUTTO: DAL 04 LUGLIO AL 29 LUGLIO 

 

¤ dalle 09.00 alle 14.00  ¤ dalle 9.00 alle 16.30   
 

ATTENZIONE NON È POSSIBILE FARE SOLO IL POMERIGGIO 

 
L' accoglienza si effettuerà dalle 8.00 alle 9.00 (indicare approssimativamente l'orario di arrivo che dovrà essere 

sempre lo stesso per tutto il periodo del CRE, se per caso ritardano si chiede di avvisare la responsabile) ___________ 

 

Si vuole usufruire dell'uscita posticipata fino alle 17.30? (il costo è di € 10 a settimana)   ¤ Si   ¤ No    
 

La quota di iscrizione è di € 250 tutto il mese, oppure € 70 a settimana, o € 55 dalle 9 alle 14, sconto fratello 

pari a € 10 solo se si frequenta il mese intero (valevole anche per il fratello che frequenta il CRE normale) 

TUTTO COMPRESO TRANNE LE USCITE (giovedì) 
 

IL TRASPORTO NON VERRÀ EFFETTUATO!! 

 

Segnaliamo le seguenti notizie particolari che riguardano nostro/a figlio/a:   

 

Ha bisogno del riposo pomeridiano  ¤ sì   ¤ no 

    se la risposta è sì portare completo lenzuolino 

 

È autonomo/a nell'andare in bagno  ¤ sì   ¤ no 

 

CONTRASSEGNARE IL TUTTO CON IL NOME DEL/DELLA BAMBINO/A 

Taglia maglietta: 

 

¤ 3/4               ¤ 5/6               ¤ 7/8 

 

 

 

 

- Si consiglia di portare un ricambio in uno zaino e lasciare fino alla fine del CRE: maglietta, 
pantaloncino, mutande, canotta...ecc 
 
- per chi usufruisce del pranzo una bavaglia e una salvietta per le mani. La ditta scelta quest’anno 
è la SIR di Azzano San Paolo. 

 

mailto:zogno@diocesibg.it


 

 

Avendo preso visione delle informative, aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa e considerate le tipologie di attività, autorizziamo inoltre la 

partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 

necessario per: 

1- custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi 

per sé e per gli altri; 

2- garantire la sicurezza (sanitaria e non) di tutti i partecipanti.  

- 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 sensibili e del trattamento di foto/video 

⊘ Sì, prestiamo il consenso all’Informativa    

⊘ No, NON prestiamo il consenso all’Informativa    

Luogo e data, .............................................……. 

Firma del padre .............................................................    Firma della madre................................................................ 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 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 ................................................ 

 

NOTIZIE particolari 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   

(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute da 

noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 

Luogo e data, ..............................……. 

Firma del padre .............................................................    Firma della madre................................................................ 

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 ................................................... 


