
 

Invito per tutti gli adolescenti e giovanissimi a partecipare 

all’uscita invernale sabato 28 e domenica 29 dicembre. 
 

Programma sabato 28 dicembre  
7.00 ritrovo presso oratorio di s.Francesco  
giornata visita della citta’ di Verona, cena in albergo 
 

Programma domenica 29 dicembre  
7.00 colazione e trasferimento a Padova 

giornata visita della citta’ di Padova 
22.00 rientro in oratorio a s,Francesco 

 

Portare pranzo al sacco per il 28/12, soldi per il pranzo e la cena del 

29/12, scarpe adatte per la camminata. 
E gradita la presenza di qualche accompagnatore adulto 

POSTI LIMITATI 

iscrizioni 
Quota indicativa: circa 160 euro (da precisare, in base al numero dei 

partecipanti e per la scelta del mezzo di trasporto). Caparra di iscrizione di 100 
euro. Iscrizioni in segreteria entro  e non oltre le 18.00 di lunedì 2 
dicembre.  



COMUNITA’ PASTORALE “SAN PAOLO VI” in CESATE (MI) 

  
ISCRIZIONE alla USCITA VERONA PADOVA  

per ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI 2019 
Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 
aderendo al programma della “Uscita Verona Padova 2019” organizzate dalla Comunità pastorale “San Paolo VI” in CESARE, 
come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività 
potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e 
contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a  
 

[] USCITA che si svolgerà a VERONA e PADOVA sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019 
[] alleghiamo la caparra di 100 euro. 

 
 
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori): 

− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia 
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

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

− a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per 
custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

 

 
Luogo e data , ………………………..............................……. 
 
Firma Papà ................................................................. oppure  Firma Mamma ....................................................... 

 
 

 
Si rende disponibile ad accompagnare il gruppo ___________________________________________________________ 
 
Numero di cellulare _________________________________________________________________________________ 

 


