ORATORIO
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;
- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività proposte dall'Oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili;
- a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa
qui sotto.
******
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE
AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia Spirito Santo 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.

dell' Unita' Pastorale

In questo modulo tutte le indicazioni
riguardanti le modalità di iscrizione al Catechismo

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
FESTA DELL’ORATORIO — INIZIO ANNO CATECHISTICO
Programma
Vedi apposito volantino sul sito parrocchiadinoviglio.org
VI ASPETTIAMO PER INIZIARE INSIEME IL NUOVO ANNO!!!

In fede
Padre ___________________

___________________

X___________________

Madre ___________________
(cognome)

___________________
(Nome)

X___________________
(firma leggibile)

******

INCONTRI DEL DOPO CRESIMA 2022-2023
GRUPPO

GIORNO E ORA

NOTE

2-3 MEDIA
(Preado)

VENERDI - 20.00-22.00
con cena (portare € 7)

Mandare cortesemente SMS per
conferma presenza al cel Parroco
don Alessio 3381494983

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE
DELLE IMMAGINI E VOCI DEI FIGLI MINORI
Noi sottoscritti, genitori del minore sopra indicato,
AUTORIZZIAMO
la parrocchia Spirito Santo a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale, sulla pagina facebook “Oratorio UP Noviglio-Coazzano” ad accesso riservato
e controllato senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti immagini e voce di nostro figlio/
a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia.
DICHIARIAMO
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni
future e non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate.
DICHIARIAMO
di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale
pubblicazione.
Luogo e data _________________, ___/___/___
In fede
Padre X_________________________
(firma leggibile)

Madre X_________________________
(firma leggibile)

1a MEDIA
Da Venerdì
4 Novembre
2022
ADOLESCENTI
(1-2a Sup.)
GIOVANI
(dalla 3a Sup.)
Una volta la mese
il Mercoledì
PRIMO INC.
12 OTTOBRE

Date:
PRIMO INCONTRO 7 Ottobre
14 Ottobre 28 Ottobre
11 Novembre
25 Novembre
16 Dicembre
MERCOLEDI– 19.30-21.45 con
cena (portare €7)

Mandare cortesemente SMS per
conferma presenza al cel Parroco
don Alessio 3381494983

Don Alessio è sempre disponibile a
Date:
prendere e portare a casa in auto chi PRIMO INCONTRO 5 Ottobr
avesse bisogno di un passaggio
19 Ottobre 26 Ottobre
16 Novembre 30 Novembre
14 Dicembre

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-2023
GIORNO E ORA

NOTE

2 ELEMENTARE

MERCOLEDI - 17/18.15
(solo Avvento
e Quaresima)
MERC. 16 NOVEMBRE

Prendere appuntamento con don Alessio
per colloquio personale di tutta
la famiglia prima del
23 Ottobre + incontro genitori e
iscrizione bambini DOMENICA
6 NOVEMBRE 2022 ore 15,30

MARTEDI - 17/18.15
+ una DOMENICA ogni
mese e mezzo circa

25 Settembre 2022 iscrizioni durante la
festa dell’Oratorio - vedi calendario sul
sito - 1° INC. MARTEDI 4 OTTOBRE

LUNEDI - 17/18.15
+ una DOMENICA ogni
mese e mezzo circa

25 Settembre 2022 iscrizioni durante la
festa dell’Oratorio - vedi calendario sul
sito - 1° INC. LUNEDI 3 OTTOBRE

1°INC CON BIMBI/E

3 ELEMENTARE

4 ELEMENTARE

20 Maggio 2023 Ritiro della Prima Comunione tutto il giorno (10.00-16.30)
21 Maggio 2023 ore 11.00 in Santa Corinna PRIMA COMUNIONE
21 Gennaio 2023 in Santa Corinna
PRIMA CONFESSIONE
5 ELEMENTARE

GIOVEDI - 17/18.15
+ una DOMENICA ogni
mese e mezzo circa

25 Settembre 2022 iscrizioni durante la
festa dell’Oratorio - vedi calendario sul
sito - 1° INC. GIOVEDI 6 OTTOBRE
21 Ottobre 2023 ore 17.00 CRESIMA

1 MEDIA

MERCOLEDI - 17/18.15 SABATO 24 SETTEMBR. 2022 ore 11
INCONTRO GENITORI
(Solo Settembre e Ottobre)
In Chiesa a S. Corinna
Poi da Venerdì 4 Novembre
22 Ottobre 2022 ore 17.30 S. CRESIMA
INCONTRI PRE-ADO

Si chiede un contributo per l’iniziazione cristiana di
€ 20,00
da allegare al modulo di iscrizione
che comprende:
- il testo di catechismo
(quello di eventuali fratelli è già
scritto e non permette di lavorare)
- spese per assicurazione, luce/riscaldamento...
materiale vario per le animazioni e
il gioco

◼ COMPILARE IL MODULO SEGUENDO LE INIDICAZIONI IN ROSSO
◼ SUL RETRO DEL MODULO: I DATI
DEI GENITORI CON LE RELATIVE
FIRME RICHIESTE PER L'ISCRIZIONE E PER LE VARIE CLAUSOLE DI
PRIVACY PREVISTE DALLA LEGGE

INIZIAZIONE CRISTIANA
MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2022-2023
NOI SOTTOSCRITTI, GENITORI DI

cognome e nome del ragazzo / ragazza (in stampatello)
da inserire nel gruppo segnare con una X il gruppo

❑ II ELEMENTARE

❑ III ELEMENTARE

❑ IV ELEMENTARE

❑ V ELEMENTARE

tagliare il modulo lunga la piega del foglio e consegnarlo come indicato nella tabella

GRUPPO

COMPILAZIONE DATI ANAGRAFICI QUI SOTTO!
◼ 2a ELEMENTARE: compilare TUTTI I DATI di residenza e anagrafici
qui sotto,
◼ 3a, 4a, 5a ELEM: compilare SOLO SE è variato qualcosa rispetto
all’anno scorso!

indirizzo_____________________________________________________ n°____
❑ Noviglio ❑ Mairano ❑ Tainate ❑ S. Corinna ❑ Coazzano ❑ _______________
telefono reperibile ____________________________________________________
luogo nascita __________________________________ data nascita ___/___/___
luogo Battesimo ________________________________ data Battesimo ___/___/___
*** 2a elementare deve allegare il CERTIFICATO DI BATTESIMO (solo
coloro che non sono stati battezzati a Noviglio, S. Corinna o Coazzano)

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Catechismo e Oratorio
per l'anno pastorale 2022-2023” organizzate dalla Parrocchia Spirito Santo
nell'Unità Pastorale di Noviglio/Coazzano,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell'Oratorio.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di apertura degli ambienti dell'Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.

➔

