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Ci siamooooooo: torniamo a vivere insieme la proposta del Ritiro Animatori!!!
 

Cos’è il Ritiro Animatori? Beh innanzitutto

È occasione per stare insieme tra amici
di Formazione perché animati dal deside

È occasione per condividere insieme agli educatori e alle mamm

È occasione per crescere 
 

Allora ecco tutte le indicazioni utili:
 

□ alloggeremo presso il Rifugio
grazie al servizio prezioso degli adulti che ci accompagnano

□ vivremo insieme momenti formativi di laboratorio con gli educa
□ avremo la possibilità di fare 

i compiti e studiare 
 

Ti chiediamo di portare queste cose:
 

□ Sacco a pelo o lenzuola (compreso
□ Accappatoio e/o asciugamani
□ Eventuali abbigliamenti pesanti 
□ Scarpe comode per camminare in montagna

 
La partenza è prevista per Venerdì 22 Aprile 

partenza in pullman subito dopo
(NON occorre la cena al sacco, troveremo già pronto)

Il ritorno è previsto per Lunedì 25 Aprile 
 
La quota di partecipazione è di 13
 
Il modulo di adesione firmato dal genitore
da consegnare agli educatori dei gruppi Adolescenti e 18/19enni
Animatori. Chi lo desidera può vers
saldo prima della partenza. Per qualsiasi necessità non esitate a comunicare, siamo a disposizione.
 
Per eventuali chiarimenti si può scrivere

ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE 

 

torniamo a vivere insieme la proposta del Ritiro Animatori!!!

Beh innanzitutto: sono tre giorni in montagna
tra amici, amici che vogliono vivere un’esperienza bella e significativa 

di Formazione perché animati dal desiderio di essere Animatori durante le settimane di Oratorio Estivo

insieme agli educatori e alle mamme e papà che ci accompagneranno

indicazioni utili: 

il Rifugio  "Madonna delle Nevi" a Mezzoldo (BG) in completa autogestione
grazie al servizio prezioso degli adulti che ci accompagnano. 
ivremo insieme momenti formativi di laboratorio con gli educatori e di gioco 

 una gita, ci saranno momenti per pregare insieme

queste cose: 

(compreso coprimaterasso e federa del cuscino)
Accappatoio e/o asciugamani e tutto l’occorrente per l’igiene personale 

pesanti (maglioni, pantaloni lunghi, pile in base al meteo ovviamente)
Scarpe comode per camminare in montagna 

Venerdì 22 Aprile con ritrovo in Oratorio alle 17.30 
partenza in pullman subito dopo e arrivo previsto per le ore 20.00 
NON occorre la cena al sacco, troveremo già pronto) 

Lunedì 25 Aprile alle ore 16.30 circa in Oratorio. 

30 euro, comprensiva di: vitto, alloggio e viaggio in p

modulo di adesione firmato dal genitore è richiesto entro e non oltre Domenica 
dei gruppi Adolescenti e 18/19enni o durante gli incontri di Formazione 

Chi lo desidera può versare direttamente l'intera quota, oppure un acconto di 50 euro e il 
. Per qualsiasi necessità non esitate a comunicare, siamo a disposizione.

scrivere/chiamare le referenti Alessia Borgo (cell. 
                   Alice D’Amato (cell

 

torniamo a vivere insieme la proposta del Ritiro Animatori!!! 

tre giorni in montagna! … e poi … 
esperienza bella e significativa  
le settimane di Oratorio Estivo 

e e papà che ci accompagneranno 

in completa autogestione,  

tori e di gioco  
pregare insieme e anche per fare  

cuscino) 
 

in base al meteo ovviamente) 

  
e arrivo previsto per le ore 20.00  

e viaggio in pullman A/R 

Domenica 10 Aprile 2022  
o durante gli incontri di Formazione 

oppure un acconto di 50 euro e il 
. Per qualsiasi necessità non esitate a comunicare, siamo a disposizione. 

(cell. 345.1685328) 
(cell. 329.3339375) 



ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE 
 

Modulo di iscrizione:  RITIRO ANIMATORI 2022 
Rifugio “Madonna delle Nevi” – Mezzoldo (BG) dal 22 al 25 Aprile 
 

 
Noi sottoscritti 
 
________________________________________________________________________ 
 
Genitori di: 
cognome e nome_________________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________(___)           il ______________________________________________ 
 
residente a 
_____________________________________________ via_______________________________________________ 
 
 
cellulare genitore per reperibilità________________________________________________  
 
 
n° tessera sanitaria dell’iscritto/a (si può allegare anche fotocopia) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
eventuali intolleranze alimentari 
 
 

 
 
All’atto dell’iscrizione: 
 

□ Versiamo l’intera quota di partecipazione di euro 130,00 
 

□ Versiamo acconto di euro 50 e ci impegniamo a versare il saldo entro i termini comunicati 
 
 
Avendo preso conoscenza delle informazioni sul programma del Ritiro Animatori 2022 specificate negli 
incontri di Formazione e nelle pagine di questo modulo, organizzato dall’Oratorio S.G.Bosco di Pregnana 
Milanese. 
 

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

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno all’esterno degli ambienti della struttura ove 
saranno ospitati i ragazzi, e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio o 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. 
 
 
 
Firma genitori ____________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data  ____________________________________________ 

 

 
 



ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE 
 

Informativa e consenso  
Trattamento di fotografie e video  
(relative a figli/figlie minorenni) 

 
Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI 
del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia di Pregnana 
Milanese (MI) in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei 
suoi diritti. 

a. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del 
Decreto Generale CEI si precisa che: 

b. il titolare del trattamento è la parrocchia di Pregnana Milanese (MI), con sede in Pregnana Milanese 
(MI), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

c. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
pregnanaparrocchia@gmail.com; 

d. le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, 
anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), 
nonché la pagina web e i “social” della parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia; 

d. le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le 
altre persone giuridiche canoniche; 

e. la parrocchia di Pregnana Milanese (MI) si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle 
immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 

f. le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

g. l'interessato può chiedere alla parrocchia di Pregnana Milanese (MI) l'accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro 
trattamento;   

h. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

i. la parrocchia di Pregnana Milanese (MI) non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

  

Noi sottoscritti, genitori del minore ________________________________________________________ 

 nato a __________________________________________(____ )     il _____________________________ 

 e residente a _____________________________________ (____) , in via ___________________________ 

AUTORIZZIAMO 

la parrocchia di Pregnana Milanese (MI) a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo 
le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

Firme           ____________________________________ 


