
 

l’Iscrizione 
 

Autorizzazioni 
 
Iscrivendo il/la/i proprio/a/i figlio/a/i alle attività dell’Oratorio Estivo, i genitori: 
Chiedono che partecipi/no alle iniziative dell’Oratorio Estivo. 
Chiedono anche che partecipi/no alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizzano 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. 
Dichiarano di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.  
Autorizzano altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

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

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
di oratorio estivo, 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; 

o 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 Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “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. 
 
 

L’Infermeria. 
Per qualsiasi infortunio in oratorio è allestita una infermeria di primo soccorso, ed in ogni caso i 
ragazzi vengono portati al più vicino pronto soccorso cercando di avvisare immediatamente i 
genitori secondo il recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione. 
Dal sito è possibile scaricare il modulo per comunicare alla parrocchia particolari attenzioni 
sanitarie da avere nei riguardi dei ragazzi: www.lagora.net 
 
 
 
 



 

Chi può parteciparvi. 
 

 

Nella sede di Carate - Costa Lambro 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 anni alla terza elementare compresa.  
Perché non i bambini di età inferiori? Perché rispetto alle scuole materne non possiamo garantire 
una capacità educativa ed una assistenza adatta a questa età e perché loro stessi dovrebbero 
affrontare ritmi e relazioni non adatte a questa età. 
 

Nella sede di Carate - Agorà 
Tutti i ragazzi che vanno dalla quarta elementare alla terza media.  
Gli adolescenti invece, cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore, sono chiamati a svolgere 
il ruolo di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati 
a partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 
 

Nella sede Albiate 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 anni alla terza media.  
Perché non i bambini di età inferiori? Perché rispetto alle scuole materne non possiamo garantire 
una capacità educativa ed una assistenza adatta a questa età e perché loro stessi dovrebbero 
affrontare ritmi e relazioni non adatte a questa età. 
Gli adolescenti invece, cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore, sono chiamati a svolgere 
il ruolo di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati 
a partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 

La tessera. 
 

Per partecipare all’oratorio è necessario essere tesserati. 
Con il tesseramento viene consegnata al/alla ragazzo/a una TESSERA NOMINATIVA, con un codice di 
accesso che renderà possibile l’iscrizione alle varie attività direttamente via INTERNET da casa 
propria. 
Per chi non avesse la possibilità di utlizzare internet rimarrà aperta la segreteria dove saranno 
disponibili dei computer da utilizzare. 
Per iscriversi via internet sarà sufficiente collegarsi al sito www.lagora.net e accedere attraverso la 
finestra intitolata SANSONE. 

 
 
 

CHI AVESSE SMARRITO I PROPRI CODICI (password o codice utente) POTRA’ 
RICHIEDERDLI DIRETTAMENTE su SANSONE o scrivendo alla mail: 

oratorioestivo@lagora.net 
 

 
 
 
 
 
 
 


