
- Acconsentiamo firmando l’adesione perché nostro\a figlio\a partecipi al 

cammino di Catechesi e formazione del gruppo PRE ADOLESCENTI che 

si terrà ogni VENERDÌ dalle 18 alle 19!! (I ragazzi potranno arrivare anche 

prima e saranno accolti in oratorio per giocare) 

- Uniamo il contributo di 25 euro per sostenere le spese che i nostri Oratori 

affondano per qualificare la proposta. Sappiamo che non è il pagamento di 

un servizio ma un segno di corresponsabilità. 

Firma dei Genitori

(Basta la firma di uno dei due)


2021-2022 
ISCRIZIONE AL CAMMINO 

EDUCATIVO CRISTIANO

Noi genitori di _________________(Nome) ________________(Cognome) 

Nato\a a ______________________________________________________

Battezzato\a a _________________________________________________

Della classe____________ media

Residente in Via ___________________________N___________________

Nel Comune di_________________________________________________

Compilare scrivendo in stampatello maiuscolo  
DA CONSEGNARE ALL’INCONTRO 

ORATORIO CANEGRATE ORATORIO SAN GIORGIOMetti una X sul tuo Oratorio

1°2° Media

Cell (di almeno un genitore)________________________________(Obbligatorio) 

Mail di riferimento per gli avvisi_________________________________________ 

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 Parrocchie di Canegrate e San Giorgio attestano 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. Firmando l’iscrizione autorizzo l’esecuzione di foto o filmati durante lo svolgimento 

delle attività oratoriane ad uso divulgativo interno così come pubblicabili nel sito internet parrocchiale



 Carissimi genitori!!  
Carissimi Ragazzi e Ragazze!!  
 
eccoci!  
Siamo pronti a riprendere il cammino.. il percorso… il sentiero per 
condividere la gioia, sognare il nostro domani e allenare il cuore per 
essere segno di luce nel mondo.  
 

La vita sembra farci voler credere che basta la solita routine, le cose 
da fare.. ma con l’Oratorio vogliamo condividere! Si questa è la parola 
più bella e più magica! Vogliamo CONDIVIDERE!!!  
Gli anni dopo la cresima hanno un metodo nuovo, si arricchiscono del 
rapporto con gli animatori e i giovani del nostro oratorio!  
 

Nel gioco, nell’incontro nelle relazioni vogliamo tenere vivo l’incontro 
con Gesù!


GLI INCONTRI SARANNO OGNI VENERDÌ DALLE 18:00 ALLE 
19:00 
IL PRIMO INCONTRO PER ISCRIVERSI E PER CONOSCERSI 
SARÀ VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021 

VI CHIEDIAMO DI INIZIARE A TENERE PRESENTE ALCUNE 
PROPOSTE ANCORA PIÙ SPECIALI 
VIAGGIO PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E LA VERNA 25-7 

FEBBRAIO 2022

CAMPEGGIO A CERESOLE REALE 17-24 LUGLIO 2022

Offriamo queste date per potervi aiutare nell’organizzazione di tutte le altre 

esperienze e per aiutarvi a considerare che accetteremo le iscrizioni sino ad 

esaurimento posti.


