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Scheda d’iscrizione anno pastorale 2019-2020 

ORATORIO CENTRO DIURNO 
COLLEGIO IMMACOLATA 

 
 

Il genitore sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ________________________________________  

Numero telefono di casa _______________________ Numero di cellulare ________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________                          

chiede di iscrivere all’Oratorio per l’anno pastorale 2019-2020 

il/la proprio/a figlio/a _________________________________________ nato a ______________________            

il ______________________ Codice Fiscale Ragazzo/a _____________________________________________ 

Residente in via _______________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Città _________________________________________________ Provincia __________ 

Nome scuola frequentata ___________________________________________________ classe/anno __________  

       Infanzia                            Primaria              Secondaria Primo Grado                                                        

        Secondaria Secondo Grado                                          Università/Lavoratore 

 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
 

Il contributo annuale di adesione prevede due possibilità: 

Contributo base: € 20 (copre le spese assicurative) 

Contributo sostenitore: € 50 (copre le spese assicurative e contribuisce alle spese del personale di 

assistenza, materiali, riscaldamento e pulizie) 

Il contributo va versato in Oratorio in contanti al momento dell’iscrizione e copre l’intero anno pastorale, da 

metà settembre a fine maggio.  
           

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 

 L’Oratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.45. In cortile è possibile giocare dalle 16.00 alle 18.15. In altre 

fasce orarie, in Oratorio si svolgono attività organizzate e/o concordate con una delle responsabili. 

 Il cortile dell’Oratorio è aperto a tutti coloro che desiderano giocare, divertirsi e imparare a stare insieme. L’Oratorio è casa 

di tutti, perciò ognuno è tenuto a rispettare gli altri nel comportamento, nel linguaggio e nell’abbigliamento. Non si 

possono tollerare bestemmie ed ogni tipo di violenza. Si richiede un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso del 

regolamento. Ogni danno a oggetti o strutture andrà risarcito. 

 Trattandosi di un’attività ricreativa, durante il tempo libero per il gioco e altre attività legate all’animazione si chiarisce che 

l’assistenza non ha una capillarità di tipo scolastico.  

 La direttrice dell’opera Collegio Immacolata e della comunità religiosa è sr Daniela Faggin. Le responsabili per il 

coordinamento e la gestione dell’Oratorio sono sr Barbara Callovi, sr Chiara Niemiz, sr Valentina Rech.                        

 Le responsabili dell’Oratorio si riservano la possibilità di allontanare il ragazzo per motivi disciplinari, previa comunicazione 

ai genitori o a chi ne fa le veci. 

 All’atto dell’iscrizione, verrà consegnato a ciascuno la tessera e il regolamento completo.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE 

(in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE679/2016) 
 

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di genitore/tutore/amministratore di sostegno di 

_________________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa ai trattamenti 

legati alla gestione dell’iscrizione ed alle conseguenti attività amministrative, organizzative e strumentali connesse alle 

normative che regolano il rapporto di prestazione educativa. 
 

In merito al trattamento di particolari categorie di dati, anche se finalizzato all’adempimento di specifici obblighi o 

all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone con disabilità o con 

bisogni speciali, di igiene, di profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di obblighi derivanti da contratti di 

assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per infortuni 
 

presto il consenso   □ nego il consenso   □ 

 

In merito alle finalità al trattamento dei dati (quali ad es. la voce e l’immagine) finalizzato allo svolgimento di attività 

educativo-didattica inserite nella progettazione educativa, a titolo di esempio, a pubblicazioni, foto di lavori e di attività di 

labOratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni ad attività di servizio o formazione, 
 

presto il consenso   □ nego il consenso   □ 
 

In merito alle finalità di diffusione di pubblicazioni periodiche, ivi incluse la raccolta di fondi e le iniziative a supporto delle 

attività del Titolare del Trattamento in qualsiasi modo, sia in formato cartaceo che elettronico, all’indirizzo e-mail fornito e  

altre attività editoriali per scopi di comunicazione/promozione - che richiedano anche l'utilizzo di immagini - che potrebbero 

consistere nella pubblicazione sui siti, sui social networks ovvero su qualunque altro strumento elettronico di 

comunicazione.  
 

presto il consenso   □ nego il consenso   □ 
 

Conegliano, _____________________            Firma ___________________________________________________ 

 

Dichiaro di esonerare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito ai fatti che riguardano il/la 

proprio/a figlio/a e declino ogni responsabilità dell'Ente per problemi di salute, tuttavia si avvisano i responsabili che il 

proprio figlio/a fa uso del/i farmaco/i _______________________________________________ o è allergico a 

________________________________________________________________________________.     

 

Conegliano, _____________________            Firma ___________________________________________________ 

  

 
PERMESSO ENTRATA-USCITA 

 

              □ Il/la sottoscritto/a dichiara di NON autorizzare il proprio figlio ad uscire senza l'accompagnamento di un adulto. 
           □ Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il proprio figlio, senza l'accompagnamento di un adulto. 

 

 

AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNATORI 
 

   Il/la sottoscritto/a dichiara che i soggetti autorizzati ad accompagnare e prelevare il proprio/a figlio/a sono: 
 

  1. Cognome e nome: ___________________________________ Ruolo/parentela: _____________________  

2. Cognome e nome: ___________________________________ Ruolo/parentela: _____________________ 

3. Cognome e nome: ___________________________________ Ruolo/parentela: _____________________ 

4. Cognome e nome: ___________________________________ Ruolo/parentela: _____________________ 
   

Conegliano, _____________________            Firma ___________________________________________________ 


