
 
 

Carissimo/a 

                  sei invitato DOMENICA 19 SETTEMBRE a partecipare alla giornata 

OPEN DAY del cammino preadolescenti, secondo questo programma: 

ALLE ORE 10,00. ACCOGLIENZA PRESSO L’ORATORIO DI SAN FRANCESCO. Saluto 

alle catechiste della Cresima e presentazione del cammino con la possibilità 

di fare già l’iscrizione al gruppo preadolescenti.   

ALLE ORE 11,00. S. MESSA IN CHIESA A SAN FRANCESCO 

ALLE ORE 12,00. PRANZO AL SACCO PRESSO L’ORATORIO DI SAN FRANCESCO  

ALLE ORE 13,00. TRASFERIMENTO AL SACRO MONTE DI VARESE* dove 

parteciperemo all’incontro diocesano dei preadolescenti “Cammino degli 

inizi”. 

ALLE ORE 19,00. PREVISTO RIENTRO A CASA. 
 

Alcune informazioni: 

§ Puoi partecipare a tutti gli appuntamenti, 

oppure solo a quelli della mattina o del 

pomeriggio; 

§§ Per partecipare all’incontro pomeridiano al 

Sacro Monte di Varese, occorre fare 

l’iscrizione alla FOM di Milano. Per questo 

motivo occorre dare la propria adesione entro 

lunedì 13 settembre, consegnando o inviando il modulo compilato. La quota 

di iscrizione è di 5 euro. In base al numero degli iscritti si valuterà la modalità 

del trasporto: pulmini dell’oratorio o pullman (in questo caso saranno chiesti 

10 euro per il trasporto) 
 

Ricorda che potrai rimanere sempre aggiornato sugli appuntamenti consultando la pagina 

“oratori di Cesate” o sul profilo         “oratoriodicesate”. 
 

 

 



 

 

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI CESATE 

PARROCCHIA DEI SANTI ALESSANDRO E MARTINO        PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO 

Via Cesare Battisti 1  20031 Cesate (MI)                                           via Concordia 6 20031 Cesate (MI) 

Tel. 02 994 0216             Tel. 02 994 0330 

 

       ISCRIZIONE DI MINORENNI AL PELLEGRINAGGIO ALL’OPEN DAY PREADOLESCENTI 
 

     Noi 

 

Cognome padre Nome padre 

Cognome madre Nome madre 

 

genitori di: 

 
 
Cognome 
figlio/a 

 
 

Nome figlio/a 

  

Nato a Il 

Residente a In via 

Cellulare di 
un genitore 

Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 
avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività (specie per quanto riguarda l’utilizzo dei 
cellulari); aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare 
a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’ OPEN DAY organizzato dalla Comunità pastorale “San Paolo VI” in 
Cesate che si svolgerà il 19 settembre 21 

 alla mattina in Oratorio a s.Francesco     all’uscita pomeridiana al Sacro Monte di Varese 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- a provvedere per il rientro presso il proprio domicilio di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato della proposta dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili, 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 
Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 
utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, 
nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

 
Luogo e data, ..............................……. 
 
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 .......................................................... 
 
 
 

 


