
percorso adolescenti 2016/2017

oratorio 
san  filippo  neri 

nembro

da venerdi' 7 ottobre 2016 ore 20.30

dai 13 ai 18 anni all'oratorio

ci  incontriamo  da  amici  perche'abbiamo  tanto  da  condividere

www.oratorionembro.org

gli  educatori  hanno  proposte  interessanti  e  tempo  per ascoltarti

sempre  molto  pratici  e  dinamici  non  ci  si  puo'  annoiare

il  percorso  adolescenti  e'  il  modo  per  non  perdere  
il  collegamento con  l'oratorio  e  la  comunita'  cristiana  
e  per  condividere  la  vitalita'  e  le  domande  dei  giovani.  
abbiamo  molto  da  fare  ma  nulla  senza di  te!



REGISTRAZIONE SCHEDA ANAGRAFE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CODICE FISCALE

cognome
                                                                                   [] M; [] F
nome sesso

nato a il

residente a

via n°
[] S.Faustino; [] Centro; [] S.Nicola; [] Viana; [] Gavarno; [] Lonno
zona di appartenenza

telefono casa cell. ragazzo

cell. mamma cell. papà

altri recapiti d’emergenza

mail ragazzo

mail casa o del genitore

annotazioni
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di 
trattamento da parte della Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro per l’organizzazione di qualsiasi 
attività inerenti le proprie finalità istituzionali e non divulgati a terzi. In qualsiasi momento è possibile 
chiedere la cancellazione o la consultazione dei propri dati personali contattando la Parrocchia San 
Martino presso l’Oratorio San Filippo Neri alla mail segreteria@oratorionembro.org.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà

ISCRIZIONE ATTIVITÀ ADOLESCENTI 2016/17

Noi

nome papà nome mamma

genitori di

cognome ragazzo nome ragazzo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
codice fiscale (codice tessera Oratorio’s Card)

chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi al percorso 
adolescenti del venerdì sera:

[] gruppo 2003 
terza media

[] gruppo 2002
prima superiore

[] gruppo 2001
seconda superiore

[] gruppo 2000
terza superiore

[] gruppo 1999-98
quarta quinta superiore

Segnalazioni particolari

Siamo a conoscenza del regolamento e del programma dell’iniziativa in oggetto e autorizziamo il 
personale della Parrocchia San Martino e dell’Oratorio San Filippo Neri di Nembro ad assumere ogni 
provvedimento per il suo buon funzionamento.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela alla buona fama e alla riservatezza” (20/10/1999). 

[] Ai sensi del D.Lg. n°196 del 30/06/2003 autorizzo il personale della Parrocchia San 
Martino di Nembro operante presso l’Oratorio San Filippo Neri ad utilizzare foto, 
riprese video e audio per la documentazione dell’attività e la divulgazione pubblica 
anche attraverso mezzi di stampa o di altro genere.

Nembro, _____ /_____ / _____.

firma mamma  firma papà

firma ragazzo/a

COME COMPILARE L’ISCRIZIONE

Per facilitare la gestione dei dati e velocizzare le procedure 
di segreteria ti invitiamo a compilare il modulo di iscrizione 
all’attività. Se non sei un utente registrato e quindi non sei 
in possesso di “San Filippo Neri Oratorio’s Card” o se i tuoi 
dati sono modificati compila anche la scheda anagrafica. 
Se possiedi già la tessera portala con te al momento 
dell’iscrizione.
Il modulo debitamente compilato va consegnato alle 
persone incaricate rispettando le scadenze previste.

i l  percorso  adolescenti  
i n izia ven erdi 7 ottobre 201 6 e prosegu e fi n o a pasqua 2017 
ogn i ven erdi' sera (vacanze escluse...).

la proposta di tanto i n tanto puo' arri cch i rsi di altre 
o pportu n ita' e si i nserisce a pi eno titolo n elle i n iziative 
dell'oratorio.

gli educatori sono a disposizon e per i n formare le fam igli e 
su lle attivita' previste.  
i n particolare i nvitiamo i gen itori dei ragazzi di 
terza m edia ad u na presentazion e del progetto 
m ercoledi' 26 ottobre 201 6 alle 20.45 i n oratorio.

ch i ediamo la com pi lazion e dell'iscrizion e per poterci 
manten ere i n contatto pi u' faci lm ente e per scegli ere di 
parteci pare i n modo propositivo e responsabi le.

per qualisia i n fo rmazion e:
035.520.420
o ratorio@oratorion em bro.org


