
Avendo preso conoscenza e aderendo alle attività di oratorio, organizzate dalla 
Parrocchia della Conversione di san Paolo presso l’Oratorio san Domenico 
Savio di Azzano, 

 

 chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a detta attività.  

 

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. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio 
(e dei suoi collaboratori): a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi 
genitori per un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o 
VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività dell’oratorio, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, 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.  

 

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 DG della CEI “Disposizioni 
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  

La Parrocchia 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.  

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della 
privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad 
 effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia 
 mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno delle 

 attività parrocchiali per le finalità dell’oratorio e della parrocchia.  
 (se d’accordo, segnare con una X) 

 
Azzano San Paolo,………………...……   

 

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

    

   ………………………………………………………….. 

SI 

NO 

 


di Francesco 
 Pellegrinaggio ad Assisi 
 2a media 

 

 

 
 



 
Come già annunciato, anche quest’anno, dal 27 al 30 agosto  abbiamo 
pensato di vivere con i ragazzi di seconda media, un momento forte di 
condivisione, di riflessione e di preghiera ad Assisi, terra di Francesco 
e Chiara. 

È un’esperienza volutamente collocata sul finire dell’estate perché 
possa essere un momento in cui i ragazzi possano “ri-tirarsi insieme”; 
giorni dove si possa riannodare qualche filo e diventi così un momento 
di lancio verso la Terza media che sarà un anno speciale rispetto a 
quanto vissuto finora in oratorio . 

Saranno certamente giorni intensi per la profondità dei contenuti, la 
bellezza dei luoghi e l’affiatamento del gruppo! 

 

Informazioni di base 
 

Alloggeremo in pensione completa a Casa santa Tecla 
(www.villasantatecla.it) e da lì ci muoveremo con il pullman per Assisi. 
I ragazzi saranno accompagnati da don Andrea, dalle catechiste e da 
alcuni adolescenti. 
 

La quota di partecipazione è di 200€ (di cui 50€ di caparra da versare 
all’iscrizione. Il saldo entro la settimana prima della partenza) 
comprende, pranzi-cene, alloggio, trasporti e ingressi. Non sono 
compresi il pranzo al sacco del primo giorno e il panino del rientro 
(autogrill).  

 

È possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.15 alle 11.45) oppure dalla propria catechista dal 27 
febbraio al 17 aprile. 
 

Chiuse le iscrizioni vi comunicheremo una data  in cui ci troveremo 
con gli interessati per raccontare il pellegrinaggio nei dettagli e per 
condividere con i genitori qualche attenzione e qualche regola.  

 

 

   
Per eventuali chiarimenti: 

Don Andrea -  3341267673 - segreteria.oratorioazzano@gmail.com 

MODULO DI ISCRIZIONE PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

da compilare e riconsegnare  

 
NOI………………………………………………………………..…………… 
[cognome e nome papà] 

 

E …………………………………………………..…………………………... 
[cognome e nome mamma] 

 

GENITORI (o chi ne fa le veci) di 

 

COGNOME e NOME …………………………………………..…………… 

 

TELEFONO CASA ………………………….............................................. 

 

CELL GENITORE……………………………………………………………. 

 

E-MAIL GENITORE …………………………………………………………. 
 

 

ALLERGIE …………………………………………………………………….. 

NOTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUOTA RILASCIATA …………………….…DATA……………………………….. 

 

 


