
Raccolta dati per le attività di oratorio per i ragazzi e gli adole-
scenti  (art. 16, L. n. 222/85) promosse della CP Sant’Antonio 
Abate Parrocchia di S. Vittore M.) dell’Arcidiocesi di Milano per 
l’anno pastorale 2018/2019. 
Autorizzazione di un genitore (contestuale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali art. 91 del Regolamento UE 
2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del dirit-
to alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle perso-
ne dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” 
del 24 maggio 2018.) 

Vacanza estiva  
Per le elementari dalla 3^ alla 5^: da sabato 6 a sabato 13 luglio. Per le medie dalla 1^ alla 3^: da sabato 13 a sabato 20 luglio. 



L’esperienza della vacanza comunitaria è una proposta della 
comunità pastorale: si inserisce nel percorso della catechesi e 
nella vita della comunità. Aiuta la crescita umana e spirituale 
dei ragazzi, invita a creare nuove amicizie e a consolidare 
quelle esistenti, educa alla condivisione e alla ricerca di ciò 
che è davvero importante, sviluppa il senso di responsabilità 
grazie all’assunzione di compiti e servizi per il bene di tutti. 
 

RIUNIONI PER I GENITORI 
Ore 21.00 presso l’oratorio di Casbeno 
Martedì 21 maggio per il primo turno 
Giovedì 23 maggio per il secondo turno 
I genitori sono invitati a partecipare alla riunione di 
presentazione dell’esperienza: durante la riunione 
verranno compilati i moduli relativi a tutte le autoriz-
zazioni necessarie e si verserà il saldo della quota. È 
pertanto necessario partecipare. 
 
Quota di partecipazione 200 € di cui: 
50€ di caparra andranno consegnati con l’iscrizione, 
150€ di saldo andranno consegnati alla riunione. 

Chi avesse difficoltà a contribuire con la quota 
- o in caso di iscrizione di più fratelli - 

può parlarne con don Matteo: 
le eventuali difficoltà economiche non devono 

essere un ostacolo alla partecipazione ad un’attività 
educativa che è per tutti 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto 
 
______________________________________ 
Iscrivo mia/o figlia/o 
 
______________________________________ 
 
Classe frequentata ______________________ 
Alla proposta della Vacanza Estiva Comunitaria  
⃝ I turno 6-13 luglio ⃝ II turno 13-20 luglio 
Allego all’iscrizione euro 50 come caparra. 
Parteciperò alla riunione del 21 maggio (I tur-
no) o del 23 maggio (II turno) per compilare i 
moduli richiesti e versare il saldo. 
 

       In fede 
 
    _________________________ 
    (firma del genitore) 
 

Telefono e/o e-mail per le comunicazioni 
 
______________________________________ 


