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Comunità Pastorale 

S. Maria Madre della Chiesa 

Breda – Ponteterra – Sabbioneta – Villa Pasquali 

“Summerlife 2020” 

Noi (papà – mamma)…………………………………………………………………………………………………………………… 

genitori di: ………………………………………………………………………………   classe..……………….…… anni………… 

Nato\a il ……………………………………………………………………             a …..…………………………………………………    

Residente in via …………………………………………………………….……(località)…………………………………………… 

Comune di Sabbioneta. 

Tel casa ……………………………………..……………… cell genitore ………………………….………………..………………… 

TELEFONO PER URGENZE  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

RIPORTARE QUI A FIANCO IL GRUPPO SCELTO N.°………… □ elementari  □ medie\sup 

(a posti esauriti si procede allo spostamento al primo gruppo libero) 

 
 
 

LUNEDI’ 
29-06 \ 6-luglio 

ORE 9-12 

MARTEDI’ 
30-06 \ 7 luglio 

ORE 9-12 

GIOVEDI’ 
 2 \ 9 luglio 
ORE 9-12 

VENERDI’ 
 3 \ 10 luglio 

ORE 9-12 

 
 
 

M 
A 
T 
T 
I 
N 
A 

SABBIONETA MEDIE  1 
GRUPPO DA 10 

 

SABBIONETA   3 
ELEMENTARI   

ANNI 6\8 
GRUPPO DA 7 

 

SABBIONETA 4 
ELEMENTARI    

ANNI 9\11 
GRUPPO DA 7 

 

PONTETERRA   5 
(solo 2 settimane) 

ORE 9-12 
ELEM. anni 6\11 

GRUPPO DA 7 
 

BREDA CISONI   6 
ORE 9-12 

ELEMENTARI 
 ANNI 6\11 

GRUPPO DA 7 

SABBIONETA MEDIE 1 
GRUPPO DA 10 

 
SABBIONETA  3 

ELEMENTARI  
ANNI 6\8 

GRUPPO DA 7 
 

SABBIONETA  4 
ELEMENTARI 

ANNI 9\11 
GRUPPO DA 7 

 

PONTETERRA   5 
(solo 2 settimane) 

ORE 9-12 
ELEM. anni 6\11 

GRUPPO DA 7 
 

BREDA CISONI   6 
ORE 9-12 

ELEMENTARI 
 ANNI 6\11 

GRUPPO DA 7 

 ORE 15 - 18 ORE 15 - 18 ORE 15 - 18 ORE 15 - 18 
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BREDA CISONI 7 
ELEMENTARI 6\11 

GRUPPO DA 7 
 

BREDA CISONI   2 
MEDIE\SUPERIORI 

ANNI 13\15 
GRUPPO DA n10 

 

SABBIONETA   8 
MEDIE\SUPERIORI 

ANNI 14\15 
GRUPPO DA 10 

 
 

BREDA CISONI  7 
ELEMENTARI 6\11 

GRUPPO DA 7 

BREDA CISONI   2 
MEDIE\SUPERIORI  

ANNI 13\15 
GRUPPO DA n10 

 

SABBIONETA   8 
MEDIE\SUPERIORI  

ANNI 14\15 
GRUPPO DA 10 
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Avendo preso conoscenza e aderendo a “Summerlife” organizzate dalla   Parrocchia S. Maria Assunta, Comunità 

pastorale S. Maria Madre della Chiesa di Breda – Ponteterra – Sabbioneta – Villa Pasquali dal 29 giugno al 10 luglio, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si 

svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco 

ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona 

riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 

compresa tra: mattina dalle ore 09,00  alle ore 12,00 e pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00, dei giorni feriali. Niente 

attività il MERCOLEDI’. Si effettua triage mezz’ora prima dell’ingresso.  

□    Mio figlio\a ritorna a casa da solo*                     □   Aspetta sempre i genitori in oratorio 

*(esonero l’oratorio da ogni responsabilità) 

□  Può partecipare ai giochi con l’acqua.                       

□  Sono interessato a prolungare l’iscrizione di almeno una settimana 

□ ISCRIZIONE € 25,00 LA SETTIMANA (da versare al Don IL PRIMO GIORNO, oppure c\o uff parrocchiale) 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):   

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti 

e sicuri per tutti i ragazzi presenti;  

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;  

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Grest, nonché la 

semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 

custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 

inammissibili;  

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.   

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 

diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a 

figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.    

Firma dei genitori ……………………………………………………………..….. ....   

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della 

parrocchia.  Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 

“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  La   Comunità pastorale S. 

Maria Madre della Chiesa, Breda – Ponteterra – Sabbioneta – Villa Pasquali, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 

per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  Questi dati non 

saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri 

dati.    

Firma dei genitori ………………………………………………………..….. ...................  

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI 

Noi sottoscritti, genitori del minore suddetto AUTORIZZIAMO la parrocchia S. Maria Assunta, a pubblicare sul proprio 

sito internet e sul giornalino parrocchiale, sui social network, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a 

pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, 

realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia.  

DICHIARIAMO che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non 

implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. DICHIARIAMO di essere consapevoli che la 

parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.   

Luogo e data ………………………………………              Firma dei genitori…….………………………………………………… 


