
Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio 
Estivo “ organizzate dalla Parrocchia 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
 
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 si-
curezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla 
fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 17 dei giorni feriali.  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio 
(e dei suoi collaboratori): 
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti ora-
toriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o co-
munque inopportuna; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle di-
verse attività di oratorio estivo, 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 Infor-
mativa in calce.  

 

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 Confe-
renza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia  attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realiz-
zare 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.  

 
data ……………….....  

 
Firma papà ……..……………….  ………..       Firma mamma………………………… 
 

NOTIZIE particolari  
Vi preghiamo di ritirare l’apposito modulo in segreteria parrocchiale e di ricon-
segnarlo in busta chiusa. 

Parrocchia San Luca 
via Jommelli 4 - 0289050366 
mail: sanluca@chiesadimilano.it 

Anche questa estate si ripropone la grande avven-
tura dell’ORATORIO ESTIVO, un tempo disteso in 
cui bambini e ragazzi possono fare una grande espe-
rienza comunitaria, educativa, di fede e che vuole 
inserirsi dentro la proposta globale dell’Oratorio. 
 
 
Il tema di quest’anno è DET-
TO FATTO riprendendo ciò 
che Dio ha compiuto all’inizio 
dei tempi: con la sua Parola ha 
creato tutto ciò che esiste, lo 
ha fatto con amore e armonia, 
ha lasciato un impronta di bel-
lezza in tutto ed in particola-
re nella sua creatura più im-
portante, l’uomo e la donna! Siamo invitati allora a 
guardare tutto con stupore e a ricordarci da dove 
veniamo interrogandoci il perché di ogni creatura. Ci 
guideranno i primi due capitoli della Genesi e la figu-
ra di san Francesco di Assisi. 



Note organizzative 
 

 

Apertura dei cancelli: ore 8.00-9.00 
Preghiera : ore 9.15 
Compiti 
Pranzo: ore 12.45 - Gioco libero 
Attività—Giochi a tema - Merenda 
Momento finale in Salone: ore 16.45 
Riapertura cancelli: ore 17 
 
 

Chiediamo di partecipare alle 
attività di TUTTA LA 
GIORNATA; chi avesse necessità 
(rare ed importanti) di spostarsi 

dall’oratorio in orari particolari 
(preferibilmente durante le pause della 
giornata) deve segnalarlo in Segreteria con 
un foglio firmato da  un genitore. 
 
 
 Ogni giorno offriamo il primo piatto del 

pranzo e la merenda; da casa bisognerà 
portare il secondo ed eventualmente una 
bibita . 

 
 Il contributo giornaliero è di € 5,00 
 

 

MODULO DIOCESANO PER 
L’ISCRIZIONE all’ORATORIO ESTIVO BIS 2017 

 

Iscrivo mio figlio/a 

 

cognome …………………………………………………...……………………… 

 

nome ………………………………………………………… sesso: M ◊   F ◊ 

 

Luogo e data di nascita …………………………………………………….. 

 

classe  frequentata……………………………………………………………. 

 

Gruppo a San Luca ……….………..  

 

indirizzo ………………………………………………………..…………….…… 

 

 tel ………….…………. .……………………… 

 

cellulare …………………………………………………………………………… 

 

e mail di un genitore   

 

……………………………………….……………………………………..………... 

 

 

 

 

al seguente periodo (barrare il sole!): 

 

 ☼ Settimana: 4-8 settembre 
  

  

 

 

 


