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ISCRIZIONE ATTIVITÀ ADOLESCENTI 2017/18

Noi

nome papànome mamma
genitori di

cognome ragazzonome ragazzo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
codice fiscale (codice tessera Oratorio’s Card)

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

[] gruppo 2004 
terza media

[] gruppo 2003
prima superiore

[] gruppo 2002
seconda superiore

[] gruppo 2001
terza superiore

[] gruppo 2000
quarta 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
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www.oratorionembro.org

 Maestro,
dove abiti?

  Venite 
 e vedrete!

Gv 1,38-39

“E’ poca cosa contemplare la via che devo percorre, 
bisogna mettersi in cammino” 

F. Ozanam
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SCHEDA ANAGRAFICA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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
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Maestro,
dove abiti? 

  Venite 
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Il Percorso Adolescenti
Ogni venerdì a partire dal 13 ottobre fino a Pasqua in oratorio partecipa 
al percorso per gli adolescenti. E’ un’esperienza di gruppo e amicizia che 
permette di confrontarsi sulle grandi domande e le esperienze che ci fanno 
crescere. Ritrovo ore 20.30. Grandi proposte per te.
Alcune domande che ci guidano: chi voglio diventare? Affetti, emozioni, 
relazioni. Come viverli alla grande? Come trovo il mio posto nel mondo? Il 
Vangelo di Gesù cosa dice alla mia vita?
Porta il modulo compilato direttamente agli educatori oppure passa dalla 
segreteria. Ovviamente puoi invitare un amico!

Speciale Terza Media
La catechesi è finita con la Cresima? No. Ma cambia forma.
Si comincia in via eccezionale sabato 14 ottobre alle 20.30 con una 
serata speciale di festa in oratorio.
Per tutti i venerdì successivi fino a maggio ritrovo ore 20.30. Un gruppo 
di energici educatori prepara grandi occasioni di riflessione e attività. Si 
parla di noi, del gruppo, delle amicizie che vogliamo, di quello che possiamo 
costruire insieme. Il tuo contributo è prezioso!
Presenteremo il percorso ai genitori giovedì 26 ottobre alle 20.45.

Prima Superiore
Si ricomincia con un passo nuovo il cammino. Se non hai partecipato al 
percoso di Terza Media lo scorso anno nessun problema. Per noi sei il 
benvenuto. Un nuovo gruppo di educatori pieni di  idee e di grinta ha in 
mente un grande progetto da condividere nelle prossime settimane.
Presenteremo il percorso ai genitori giovedì 26 ottobre alle 20.45.

Seconda - Terza - Quarta Superiore
Perchè perdersi un’opportunità stimoltante di dialogo e di crescita? I grandi 
temi che ci frullano in testa li possiamo confrontare con equipe di educatori 
appassionati a noi e alla vita e con il messaggio del Vangelo. Perchè? Solo 
nel dialogo si cresce. Ovviamente le tue proposte e idee sono preziose.
Se hai fatto alcune esperienza forti come i campi invernali o estivi oppure se 
sei stato un animatori del CRE e ti ha entusiasmato la vita in oratorio questo 
è il posto giusto per te. Vuoi provare? Hai amici da coinvolgere? Siamo qui 
per questo. Ti aspettiamo.
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