□ PRESTANO IL CONSENSO per
il trattamento dei dati particolari ex art. 9 GDPR quali dati che rivelino l’origine razziale o etnica, relativi alla salute o convinzioni religiose o filosofiche per la corretta
erogazione di tutte le attività previste dal servizio (a titolo esemplificativo, attività
educative anche assistenziali, ludico-didattiche e formative anche in ambito multiculturale e multietnico, servizio di ristorazione)
□ PRESTANO
□ NON PRESTANO
IL CONSENSO per
l’effettuazione di riprese con macchina fotografica, videocamera o altro strumento nell’ambito delle attività didattiche e ludiche previste dal progetto educativo e la loro
archiviazione e comunicazione all’interno dell’Oratorio (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: fotografie esposte all’interno dei locali come descrizione delle attività
svolte, fotografie e video consegnati come ricordo delle attività alle famiglie, foto e
video mostrati durante le riunioni con i genitori).
□ PRESTANO
□ NON PRESTANO
IL CONSENSO per
la diffusione, all’esterno del servizio, di materiale fotografico e video, in forma
gratuita, per iniziative di formazione/informazione, di animazione e promozione
aziendale e dello specifico servizio, attraverso strumenti cartacei interni (es. giornalino del servizio, manifesti, ecc.), emittenti televisive, testate giornalistiche, radio, siti
internet, ecc.

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2022-2023
Cari genitori,
tra poco riprenderanno gli incontri di catechismo, ma oso dire
che il ”vero catechismo” spero non sia mai stato interrotto neppure
durante le vacanze estive.
Scrive il nostro Vescovo nella sua Lettera Pastorale “Lessico
familiare” che “è decisiva l’unità del fronte educativo tra padre e
madre”, e poi citando Paolo VI ricorda che “il mondo di oggi ha
bisogno più di testimoni che di maestri” e voi siete i primi testimoni.
Oso aggiungere che siamo invitati anche a raccogliere sempre i
figli attorno alla Mensa. Mai ci dimentichiamo di lasciarli senza
pranzo, così non dobbiamo dimenticare di accompagnarli alla Mensa
del Signore. Sono cose che sembrano scontate, ma possono donare
forza e sostenere la vita dei nostri ragazzi.
Tantissimi auguri e coraggio!
don Pierangelo, le catechiste e gli animatori

□ NON ACCETTANO
che il consenso sopra espresso nei confronti del minore abbia validità anche nei
confronti di se stessi e/o dei propri delegati, qualora si verificasse la possibilità di
essere coinvolti in attività ludico-didattiche, di formazione/informazione, di animazione e promozione e dello specifico servizio.

L’incontro serale per i genitori dei ragazzi si terrà:
• LUNEDÌ 10 OTTOBRE per II elementari
• MARTEDÌ 11 OTTOBRE per III elementari
• MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE per V elementari
• GIOVEDÌ 13 OTTOBRE per IV elementari
• VENERDÌ 14 OTTOBRE per I medie
presso la chiesa dell’ Oratorio Vandoni alle ore 21.00

Data

Il foglio dell’iscrizione, e la relativa quota, dovranno essere
consegnati in Oratorio la sera dell’incontro o nei giorni precedenti.

□ ACCETTANO

________________

Firma
_____________________________________________
Firma
_____________________________________________
APOV | Bellinzago Nov.se, via Cavour 53 | CF 80011110030

INIZIO DEL CATECHISMO
Domenica 16 ottobre:
• alle ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale Santa Messa con il
mandato ai catechisti e agli animatori;
• dalle 15 giochi in Oratorio e dimostrazione di trebbiatura del
grano “come una volta”;
• dalle ore 16.00 Castagnata.

CALENDARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO

DOMANDA DI ISCRIZIONE E ADESIONE TESSERAMENTO

II elementari:

Martedì ore 14.30

Il/la sottoscritto/a……………….………………………..

Martedì ore 16.30

Il/la sottoscritto/a……………….……………………….., GENITORI/TUTORI DI

Giovedì ore 16.30

IV elementari:

Sabato ore 9.45 (ACR)
Martedì ore 16.30

Sabato ore 9.45 (ACR)

Mercoledì ore 16.30
V elementari:

Giovedì ore 15.00

I medie:

Venerdì ore 16.30

ritagliare

III elementari:

Mercoledì ore 16.30

Nome e Cognome…………………………………………………………….….……
nato/a……..…..…………………………..…….…..….. il ..………..………………

Sabato ore 9.45 (ACR)

Sabato ore 9.45

Sabato ore 11.00

Sabato ore 9.45 (ACR)

Codice Fiscale …………………………………………..…….………………………

Attenzione: non ci sarà più
Sabato ore 9.45 (ACR) catechismo la domenica mattina

residente a……….…………………………….………………..………………….….

Venerdì ore 16.30
Sabato ore 9.45

via .…………………………………………..……………….……… N°……….…….

All’atto di iscrizione va versata la somma di € 20,00 che comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

e

battezzato a …………………………………………………………………………...

Copertura assicurativa (APOV)
Sostegno per le spese di cancelleria (fotocopie e materiale vario)
Sostegno per le spese di segreteria
Sostegno per le spese di utenze (riscaldamento, illuminazione)
Sostegno per le spese di pulizia
Porta listino con attività svolte
Zainetto per le II elementari
Vangelo per le III elementari (consegnato per la festa di san Clemente)

frequentante la classe ……………………………………………... sezione ……..
telefono…………………………………mail………………………………….………
CHIEDONO

• l’iscrizione del minore al Catechismo per l’anno 2022/2023, nel giorno
……………………………………. ore ……………………… (per i nuovi: consultare la
tabella; per gli altri: si chiede di tenere il giorno dell’anno precedente; eventuali
cambiamenti devono essere concordati con il don), e

IL TESSERAMENTO ALL’APOV (Oratorio Associazione Parrocchiale
Vandoni Anspi - APS ETS), affiliata ad ANSPI (Associazione nazionale di
riferimento per gli Oratori).

• al Consiglio direttivo dell’APOV:


L’adesione all’APOV è necessaria al fine della copertura assicurativa annuale per
tutte le attività che sono organizzate e/o che si svolgono in Oratorio (catechismo,
Oratorio Estivo, campi-scuola, servizio bar etc. etc.). Avendo già sottoscritto l’adesione ai soci lo scorso anno, viene semplicemente richiesto un rinnovo nella prossima pagina. Mentre in caso di nuova adesione va barrata la richiesta di ammissione.

I dati richiesti verranno inseriti negli
archivi informatici della Parrocchia e
dell’Oratorio, vi invitiamo a consultare
l’informativa per il trattamento dei dati
esposta presso la bacheca dell’Oratorio o
disponibile sul sito
www.oratoriovandoni.it.

annuale, oppure


che il/la minore sia ammesso quale socio dell’APOV, dichiarando di aver preso
visione e di approvare lo Statuto Sociale (disponibile su www.oratoriovandoni.it)
e di aver corrisposto la quota associativa annuale per l’anno 2023.

ritagliare

All’atto dell’iscrizione a
catechismo se il ragazzo è stato
battezzato in un’altra parrocchia
va assolutamente consegnato
anche il certificato di Battesimo se
non è già stato consegnato gli
anni precedenti.

di rinnovare l’adesione all’APOV per l’anno 2023, versando la quota associativa

DICHIARANO

•

di aver compreso e di accettare il “Regolamento Covid-19” per la attività svolte
in Oratorio (disponibile su www.oratoriovandoni.it);

•

di aver compreso le informazioni contenute nell’informativa sulla Privacy
(disponibile su www.oratoriovandoni.it) e in relazione ad essa:

