
               
Totale pagato euro …………….………… il……………….                 

 

di cui per “Cre sospeso” euro:………………………….. 

COGNOME_________________________NOME________________ 

 

COD.FISCALE_________________________________ 

 

VIA  ________________________________________ 
 

 

CITTA’_________________PROV________ 

 
 

NATO/A a ________________________il ____________________ 

 

SCUOLA  ________________              CLASSE FREQUENTATA________ 
 

 

tel. reperibilità genitore________________________________________ 

 

tel. ragazzo per costituire un gruppo wa per le comunicazioni 

CRE________________________________________________ 
 

□  1° settimana dal 13/06 al 17/06/2022 

□ 2° settimana dal  20/06 al 24/06/2022 

□ 3° settimana dal 27/06 al 01/07/2022 

□ 4° settimana dal 04/07 al  8/07/2022 

 

NOTIZIE particolari  
Patologie ed eventuali terapie da segnalare 
 

_______________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

___________________________________________________ 

Dal 13 giugno all’8 luglio 

Oratorio di Redona 

    
 REDONESTATE 
 2022  

      
(dalla prima superiore)  



INFO CRE: dal 13 giugno al 8 luglio 
 

Formazione obbligatoria: domenica: 8, 15, 22 e 29 maggio e 5 giugno 

       Convivenza  dal 9 all’11 giugno 
 

Presentazione CRE ai genitori: domenica 22 maggio  
 

Mandato agli animatori: domenica 12 giugno 10 ore 10,30 
 

Presentazione gruppi ai genitori:  domenica 12 giugno   
 

Iscrizioni: entro  24 aprile 

 

Costo:  20 Euro forfettario per spese fisse (assicurazione,  
   cappellino, maglietta …) 
     

Piscina e gite: due volte alla settimana (il martedì e il giovedì)  
    

 

Orari cre: mattino 8,45 (firma presenza) - 12;  
 Pomeriggio 13,45 (firma presenza) - 17,30  
 pulizie e verifica 

Laboratori: saranno seguiti dagli animatori e dagli assistenti  
 

 

               
Totale pagato euro …………….………… il……………….                 

 

di cui per “Cre sospeso” euro:………………………….. 

Per il programma generale del CRE e per maggiori informazioni: 
Telefono 035 343507 

Cell. 3292824056 

Oratorio di Redona - Bergamo                  Oratoriodiredona 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO 

 

Noi genitori di: _______________________________________ 

aderendo alla proposta delle attività estive per i ragazzi e gli adolescenti organizzato dal-
la parrocchia S. Lorenzo Martire - Redona; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare 
e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del CO-
VID-19 in vigore 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle attività al CRE  

della Parrocchia S. Lorenzo Martire. 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la par-
tecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli am-
bienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educa-
tiva qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il signi-
ficato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti com-
portamenti 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); 

IMPORTANTE: Prendiamo atto che, al termine dell’attività , solo i genitori sono respon-
sabili del proprio figlio/a, anche per quanto riguarda modalità e tempi di uscita del mi-
nore dalle strutture parrocchiali. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati, e a tal fine: 

Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    


NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
 

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 di-
chiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver ef-
fettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoria-
le 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 .......................................... 
 

 

 


