
 

 

ORATORIO ESTIVO 2020  (dal 9 giugno al 3 luglio) 
PRE-ISCRIZIONE  

da consegnare dal  2 marzo al 13 marzo in archivio parrocchiale negli orari di apertura 
 

Nome………………………………………         Cognome ……….………………………………….. 

Data di nascita……………………    Indirizzo…………………………….…………..……………….. 

Classe frequentata quest’anno ………    □ elementare     □ media        

Cell. 1……………………………………...    Cell. 2  …………..…………………………….. 

Intolleranze:………………………………      Allergie:………………………………………….. 

Ricordiamo che le pre-iscrizioni sono aperte a: 
 Ragazzi e ragazze che frequentano in questa parrocchia catechismo  
 Ragazzi e ragazze che frequentano in questa parrocchia i gruppi GEC. 
 Bambini di prima elementare residenti in questa Parrocchia 
 Ragazzi e ragazze residenti in questa Parrocchia che frequentano il gruppo sportivo Nabor o Scout. 
 

□  frequento il catechismo (indicare nome catechista  ………………………………………….) 
□  frequento i gruppi GEC  (indicare nome di un educatore ……………………………………) 
□  sono residente in parrocchia e iscritto al G.S. Nabor o Scout (allenatore o capo scout ……………….) 
□ di 1° elementare residente in Parrocchia 
 

Segna quali settimane ci sarai: 
 □    iscrizione                       (euro 25) 
 □   1°:  dal 09.06  al 12.06   (euro 25) 
 □   2°:  dal 15.06  al 19.06   (euro 25) 
 □   3°:  dal 22.06  al 26.06   (euro 25) 
 □   4°:  dal 29/06  al 03.07   (euro 25)                             totale da versare ___________euro 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza 

La Parrocchia attesta 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 alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Firma genitore  ......................................................  
 

 

Parr. SS.MM. Nabore e Felice  ORATORIO ESTIVO 2020  (dal 9 giugno al 3 luglio) PRE-ISCRIZIONE  

 

Nome………………………………………         Cognome ……….………………………………….. 
 
Data di nascita……………………    Indirizzo…………………………….…………..……………….. 
 
iscrizione   (euro 25)       Settimane  □ 1°:  dal 09.06  al 12.06   □ 2°:  dal 15.06  al 19.06   
                                                          □ 3°:  dal 22.06  al 26.06   □ 4°:  dal 29/06  al 03.07      totale ______euro 
 
Ricevuta il ……………………………………   firma di chi riceve …………………………………… 
 
Ricordiamo che all’atto dell’iscrizione si dovranno saldare tutte le settimane a cui si è iscritti oltre la quota di 
iscrizione (euro 25 che comprende assicurazione, maglietta e cappellino). Portare questo tagliando. 


