
Comunità Pastorale “Madonna dell’Aiuto” – Gorgonzola 
Parrocchia SS MM Protaso e Gervaso– Oratorio S. Luigi  

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE  
PER RAGAZZI E GENITORI 
Anno pastorale 2019/2020 

Noi  

Genitori di: 

Cognome padre Nome padre

Cognome madre Nome madre

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Già inserito nel sistema Sansone         SI                  NO

NB: Se i dati sono già inseriti nel sistema Sansone, compilare SOLO in presenza di variazioni 
rispetto a quanto già comunicato in occasione dell'iscrizione all'Oratorio Estivo  

Nato a Il 

Residente a  In via

Scuola  In via ____________________ Classe e sezione __________________________ 

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare MADRE   Cellulare PADRE                                         Altro Telefono

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo)



Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della 
Parrocchia SS MM Protaso e Gervaso 
Autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti 
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a 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 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). 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

□ 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    

Contributo :  □ €  15,00 (primo/a figlio/a iscritto/a)  □ €  10,00 (secondo /a figlio/a 
iscritto/a)   A partire dal terzo : gratuito 

Luogo e data , ..............................……. 

Firma del padre .........................................       

Firma della madre .......................................... 


