
 

Oratorio SS. Redentore Milano 
 

 

        

 

 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

Genitore di 

Cognome:   
 

Nome:   
 

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

Frequenta la classe:   

      

 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 3 vacanza (superiori 19/25 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. È infatti la possibilità di vivere un’esperienza di amicizia, di 
accoglienza reciproca e di divertimento indimenticabile!  
 
Come in ogni vacanza dell’Oratorio, le giornate sono ben organizzate, con 
tempi di gioco, di gita e di immersione nella natura, e la cucina dei nostri 
bravissimi cuochi!  
La meta è Pesaro, un posto che sa coniugare mare, cultura, spiritualità, 
paesaggi bellissimi e possibilità di escursioni. Avremo anche la possibilità di 
incontrare una realtà locale di servizio sociale e carità. 
La struttura che ci ospiterà è adeguatamente predisposta per lo svolgimento 
della convivenza e pernottamento in sicurezza.  

Il costo complessivo è di 300 euro, che comprende vitto, alloggio, viaggio, 

spostamenti in pullman, spiaggia, alcuni extra durante la vacanza. 

Le norme che dovremo rispettare per questa vacanza saranno certamente più 

rilassate rispetto agli anni scorsi, ma daremo notizie più certe in una riunione 

informativa che faremo il 18 maggio alle 21.00 in oratorio Redentore (con 

possibilità di partecipare anche via Zoom) 

 

VACANZE ESTIVE 2022 

3° VACANZA 

NO SI 

http://www.parrocchiaredentore.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


