
                                                             PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

                                             RATORIO PADRE FRANCESCO LAUDATO – BEATO CARLO ACUTIS 

                                                               Viale Croce, 107 – NOCERA SUPERIORE (SA) 

 

Modulo iscrizione 

Attivita’ oratorio 

 

________________________________________       __________________________________________ 
                                 Cognome Nome del Padre                                                                                 Cognome Nome della Madre 

 

Genitori di ____________________________       ______________________________________ 
                                   Cognome figlio/a                                                                 Nome figlio/a 

nato a_______________________________________ il _________________________________ 

 

residente in _________________________________ alla via _____________________________ 

 

Tel.___________________  cell. ____________________ e-mail __________________________ 
Avendo preso visione del relativo programma contestualmente al Patto di Responsabilità per il rispetto delle misure anti-contagio 

da Covid-19 

CHIEDIAMO 
l’iscrizione alle attività dell’Oratorio ANSPI PADRE FRANCESCO LAUDATO-BEATO CARLO ACUTIS 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

 

             DOPO COMUNIONE sabato 15.30/16.30-9/11                          DOPO COMUNIONE sabato 15.30/16.30-12/14 

             AIUTO COMPITI dal lunedi al venerdi 15/18                         CUCINA sabato 16/18   

             CANTO sabato 16.30/18                                                       TEATRO sabato 18/19  

             CALCIO BALILLA sabato16.30/18                                         CHITARRA giovedi 19/20 

             CALCIO mercoled-venerdi 16/18                                             INGLESE sabato 16.30/18.30                                          

                   

Per l’iscrizione è richiesta la quota associativa di € 10.00 (dieci) finalizzata alla copertura assicurativa individuale da versare all’atto della iscrizione. La 
copertura assicurativa è valida per tutte le Attività dell’Oratorio. 
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al difuori degli ambienti parrocchiali. 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- ad interrompere la partecipazione di nostro 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 (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare 
almeno uno dei genitori utilizzando il numero di telefono di reperibilità. 
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa. 

 

Nocera Superiore_______________________________ 

 

__________________________________                 ___________________________________ 
                                   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 D.P.R. 
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 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Nocera Superiore, ___________________________ 
                                                                                                                                                             _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Firma di un genitore 
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