
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
al SUMMERLIFE

dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono
Non potendo, probabilmente,  accogliere tutti i bambini/ragazzi

si richiede quest’anno 
la compilazione fondamentale di una domanda di pre-iscrizione

L’Oratorio e la Parrocchia non si  baseranno sul criterio cronologico 
(la compilazione dei moduli di pre-iscrizione deve avvenire entro la mezzanotte di giovedì 25 giugno)
ma verrà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati dalla Diocesi di Milano:
- frequenza ai percorsi di catechesi della Parrocchia;

i genitori lavorano; nucleo monoparentale; impossibilità di accedere allo smart-working).
- condizioni di disabilità del minore
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino.

Per ogni situazione si prega di allegare documentazione che possa permettere 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________

genitore di _________________________________________________

che ha frequentato la classe __________________

nato/a a ________________________ e residente a _________________________________

in via ____________________________  

contatto telefonico della famiglia ___________________________________________

mail per comunicazioni ________________________________________________________

dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono
dopo aver preso visione del ‘Progetto’ per l’Estate Ragazzi 2020.

Firma del padre .........................................      Firma della madre ..........................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore .............................................



PERIODO DI INTERESSE

Attenzione: indicare solo una delle due modalità part-time
Se vi fosse la possibilità di periodi aggiuntivi, o la possibilità di accogliere i ragazzi per  più 
tempo, grazie anche a una maggior disponibilità di volontari, sarà nostra cura informarvi.

Mattina (8/9-12.30 circa) Pomeriggio (13.30/14.30 - 17/17.30 circa)
dal 22 al 26 giugno
dal 29 giugno al 3 luglio
dal 6 al 10 luglio
dal 13 al 17 luglio
dal 20 al 24 luglio
dal 27 al 31 luglio
dal 24 al 28 agosto

e alla realizzazione della graduatoria di accesso al servizio,
NON SI TRATTA di un’effettiva iscrizione.

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; 
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione 

risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso 

l’indirizzo e-mail oratorio@parrocchiacuggiono.it

Se possibile e di vostro interesse, INDICATECI DUE NOMINATIVI di amici/amiche 

1 - ___________________________________________________

2 - ___________________________________________________

L’effettiva realizzazione dei gruppi è subordinata ai vincoli di legge,
cercheremo in ogni modo, pur non garantendolo, di tenere conto delle vostre indicazioni.

FIRMA ________________________________________

PER PIU’ FIGLI SI PREGA DI COMPILARE PIU’ MODULI E INOLTRARLI INSIEME

INOLTRARE QUESTO DOCUMENTO, DEBITAMENTE COMPILATO, 
ED EVENTUALI ALLEGATI

GIUSTIFICATIVI ENTRO LE ORE 24 DI GIOVEDI’ 25 GIUGNO A 
SUMMERLIFE.CUGGIONO@GMAIL.COM

Indicare eventuale grado di disabilità _______________________________________________


