
 

Oratorio SS. Redentore Milano 
 

 

        

 

 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

Genitore di 

Cognome:   
 

Nome:   
 

Nato a:  il: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

Frequenta la classe:   ELEMENTARE MEDIA 
 

 ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI, ENTRO DOMENICA 
29 MAGGIO 

 Compilare il Tagliando dell’iscrizione, i moduli consegnandoli insieme alla 

caparra di €100 e alle copie dei documenti d’ identità e la tessera sanitaria 

presso la segreteria dell’oratorio dal  Lunedì al Venerdì dalle 16:30 alle 18:30 

e la Domenica dalle 11 alle 12 

 Saldo della quota entro e non oltre DOMENICA 5 GIUGNO 2022 

 In caso di rinuncia dopo venerdì 3 Giugno 2022 la caparra non verrà 

rimborsata 

L’iscrizione alla vacanza è subordinata all’iscrizione all’oratorio per l’anno 2021/2022. I 

ragazzi non ancora iscritti all’oratorio devono  perfezionare l’iscrizione  c ontestualmente 

al versamento della caparra ( il costo dell’iscrizione all’oratorio è di € 10) 

Cell. 1 ( di…………………………)   _________________________________________ 

 
Cell.2(di ............................ )   

 
HA VERSATO LA CAPARRA DI € 100 
 
HA VERSATO L’INTERA QUOTA 

   

Si iscrive alla 1 vacanza (elementari 3/9 Luglio) 

    Si iscrive alla 2 vacanza (medie 9/15 Luglio) 

Mediante la firma sottostante iscrivo mio figlio alla proposta “Un’estate magica con l’oratorio 2021” nella prima o 
nella seconda vacanza e in relazione al Decreto Legge 30 giugno2003 n.196, acconsento al trattamento dei dati 
personali contenuti in questo modulo nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari della 
parrocchia del SS. Redentore, Milano. Autorizzo inoltre alla realizzazione ed utilizzazione di foto e video che 
ritraggono mio figlio minore. L’autorizzazione viene conferita a titolo gratuito, esclusivamente per l’eventuale 
diffusione attraverso il sito www.parrocchiaredentore.it accessibile unicamente agli iscritti e con contenuto non 
disponibile su motori di ricerca. La Parrocchia del SS. Redentore attesta che i dati forniti non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti. 

 
 

ID iscrizione  FIRMA _________________ 
 

NO SI 

La vacanza estiva insieme è certamente uno dei momenti dell’anno più apprezzato dai 

bambini e dai ragazzi dell’Oratorio. Una settimana insieme, infatti offre loro la possibilità 

di vivere un’esperienza di amicizia, di accoglienza reciproca e di divertimento 

indimenticabile! 
 

L’oratorio  rivolge    quindi     l’invito  a    parteciparvi    non   solo  a  tutti  i   bambini    e  ragazzi  che fanno 

parte dei gruppi del catechismo e del dopo-cresima, ma anche a quelli che volessero 

inserirsi in Oratorio, soprattutto negli anni delle medie, in cui trovare degli amici e 

un’esigenza così importante. 

In    ogni     vacanza   dell’Oratorio, le    giornata sono ben organizzate,   dando    ai ragazzi un tema-

guida per crescere in una proposta, tempo di gioco, di gita e natura, e la cucina dei nostri 

bravissimi cuochi! 

La struttura che ci ospiterà è adeguatamente predisposta per lo svolgimento della 

convivenza e pernottamento in sicurezza. 

Per una maggiore sicurezza alla partenza, l’oratorio richiederà di fornire una certificazione 

di negatività a COVID-19. Vista la rapida evoluzione della situazione di emergenza, 

forniremo maggiori dettagli a riguardo in itinere, confidando di poter suggerire soluzioni 

anche economicamente non gravose, in un’ottica di alleanza tra oratorio e famiglie, per 

garantire la maggiore serenità nel preparare la partenza. Oltre a queste informazioni, 

anche i dettagli informativi circa orario e luogo di partenza, bagaglio e materiale personale 

da portare, saranno forniti a seguito della chiusura delle iscrizioni tramite messaggio o 

tramite il sito www.parrocchiaredentore.it. 

VACANZE ESTIVE 2022 

1° e 2°  VACANZA 

NO SI 

http://www.parrocchiaredentore.it/
http://www.parrocchiaredentore.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2022 

1°  VACANZA:  
per le elementari dalla classe 3°  alla classe 5°   

Da Domenica 3 a Sabato 9 Luglio (6 notti) 
€280 

(Dal 2°fratello nella stessa vacanza € 230) 

Da Sabato 9 a Venerdì 15 Luglio (6 notti) 
€280 

(Dal 2°fratello nella stessa vacanza € 230) 

’ 

’ 

 

2°  VACANZA:  
per i ragazzi dalla 1° alla 3° media  


