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ANNO PASTORALE 

2022-23 

 

 Beato Cardinal Ferrari 

 San Paolo Apostolo 

 Santi Martiri Anauniani 

 

 

TRE ORATORI, UN’UNICA PROPOSTA PER GLI AMICI DI I, II, III, IV, V SUPERIORE 

  

Per partecipare alle attività oratoriane è necessario riconsegnare il seguente modulo compilato in ogni sua 

parte. Si prega i signori genitori di leggere con molta attenzione. 

➢ ISCRIZIONI 

Consegnando il modulo firmato e compilato in segreteria oratorio Santi Martiri – via Polo, 1 (NON 

nella segreteria parrocchiale di via Venezia) 

• mar 11 ott h 18 – 20 • ven 14 ott h 16 – 18.30 • mar 18 ott h 18 – 20 • ven 21 ott h 16 – 18.30 
 

➢ SEGRETERIA delle attività di Pastorale Giovanile delle tre parrocchie dell’Oltrestazione: 

Oratorio Santi Martiri – via Polo, 1      → martedì h 18.00 – 20.00     → venerdì h 16.00 – 18.30 
 

➢ LA PROPOSTA → Ogni martedì pomeriggio (dall’ 11 ottobre) – ORATORIO SANTI MARTIRI  

• dalle 14.00 – pranzo al sacco  
(con iscrizione su Sansone entro il lunedì precedente)  

• dalle 15.00 – studio individuale 

• 18.00 – preghiera del Vespero 

Incontro Kaire (dal 25 ottobre) 

18.30 – 19.45 
 

N.B. Non si garantisce la stretta sorveglianza delle entrate e delle uscite durante le attività: i ragazzi potranno 

uscire anche se non accompagnati da un adulto e non richiederemo necessariamente l’autorizzazione di un 

genitore per eventuali uscite “fuori orario”, che tuttavia vi invitiamo a comunicare. Nel caso ci si rendesse conto 

di situazioni sospette (soprattutto per i più giovani), come per esempio entrate/uscite che non sembrano 

concordate con i genitori, ci impegniamo a segnalarle. Per evitare situazioni spiacevoli, invitiamo a sensibilizzare 

i ragazzi sull’evitare andirivieni e via-vai in oratorio durante il pomeriggio. 

Il centro della proposta educativa cristiana è l’incontro Kaire, al quale sarebbe bello che tutti 

partecipassero indipendentemente dalla presenza nel pomeriggio. Tuttavia, l’iniziativa pomeridiana 

rientra in un progetto più ampio di socializzazione e condivisione; pertanto, non si preclude la 

partecipazione alle attività organizzate a chi si trovi impossibilitato all’incontro Kaire delle 18.30. 
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FAQ 1    _ Posso venire in oratorio dopo il pranzo o più tardi nel pomeriggio? 
_ Si, certo. Puoi venire anche senza avvisare ogni volta l’educatore. Ti consigliamo comunque di informare 
qualcuno per evitare di rimanere chiuso fuori dal portoncino. 
 

FAQ 2   _ Ho gli allenamenti (o altri impegni) e non posso partecipare agli incontri Kaire, posso venire solo nel 
pomeriggio o al pranzo e pomeriggio? 
_ Fermo restando quanto scritto sopra (cf. Il centro della proposta… scelte coraggiose!), sì! 
 

FAQ 3    _Sono interessato alla proposta, ma il martedì sono impegnato/a e non posso partecipare né al 
pranzo/pomeriggio, né all’incontro Kaire… 
_Iscriviti comunque al cammino! Non ti escludere! Rimarrai informato/a sulle iniziative e potrai partecipare 
quando potrai, anche solo una volta ogni tanto. 
 

FAQ 4    _ Ho amici che non sono iscritti a Kaire che vogliono venire a passare il pomeriggio con me in oratorio il 
martedì: possono? 
_Per questioni organizzative, per quanto detto sopra circa la sorveglianza, per il fatto che i pomeriggi del martedì 
sono momenti dedicati a chi decide di aderire alla proposta Kaire e infine a motivo del fatto che l’iscrizione non 
comporta alcun obbligo, se i tuoi amici vogliono venire in oratorio, devono portare il modulo compilato in 
segreteria. 
 

➢ Non mancheranno altre iniziative e “incontri speciali” (es. serate comuni, iniziative di carità, uscite, etc.) 

per cui non chiederemo necessariamente ogni volta l’autorizzazione firmata dei genitori. 
 

➢ La partecipazione alle attività è vincolata all’accettazione e al rispetto delle norme anti-Covid (esposte 

all’ingresso degli oratori e degli ambienti comunitari) 
 

➢ La partecipazione alla proposta è libera e gratuita, fatto salvo per eventuali laboratori per i quali potrebbe 

rendersi necessaria una quota d’iscrizione. Tuttavia, le spese a carico delle parrocchie non sono di poca 

entità (riscaldamento, luce, acqua, prodotti per l’igienizzazione, mantenimento sistema informatico, 

materiali vari, fondo cassa per garantire la partecipazione a tutte le iniziative anche a chi è in difficoltà 

economiche, ...).  

Ci si affida alla sensibilità e alle disponibilità di ciascuna famiglia per un contributo economico che 

possa sostenere lo svolgimento delle attività per tutto l’anno, che può essere donato al momento 

dell’iscrizione nell’apposita cassetta delle offerte, oppure con bonifico bancario:  
 

IT 97 O 03069 09606 100000009691  intestato a Parrocchia Santi Martiri Anauniani 

                                          Causale: sostegno attività Pastorale Giovanile Oltrestazione 
 

➢ Don Luca e gli educatori rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

oratorioltrestazionelegnano@gmail.com                                             don Luca 333 6657937 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ , genitore di  
 

_____________________________________________________________________ , 
 

classe frequentata ________________ , parrocchia di riferimento __________________________ 
 

DICHIARO di aver preso visione delle informazioni (sopra riportate) riguardanti il cammino formativo  

post-Cresima proposto per mio figlio/a dalle parrocchie dell’Oltrestazione e 
 

ACCONSENTO che mio/a figlio/a partecipi 
 

luogo e data                                                                                                                          firma per esteso e leggibile 
 

_______________________                             __________________________________________________* 

 

*NB IL DICHIARANTE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI AVER INFORMATO ANCHE L’ALTRO GENITORE  

(O EVENTUALI TUTORI DEL MINORE) E DI AVER RACCOLTO ANCHE IL SUO (LORO) ASSENSO 
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ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PASTORALE GIOVANILE 

Kourou – Sirio – Kaire 
 

Unità Pastorale Oltrestazione  

Anno pastorale 2022/2023 

 

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 
SPECIFICARE A CHI APPARTIENE: NOME E COGNOME  

Telefono di reperibilità per urgenze 
SPECIFICARE A CHI APPARTIENE 

nome, cognome e parentela 

  

E-Mail di un genitore 
SPECIFICARE A CHI APPARTIENE 

nome, cognome e parentela 
 

NB1: se il genitore ha più di un figlio si consiglia di indicare delle mail 
diverse per i rispettivi figli onde evitare confusione di informazioni. 

 
NB2: le comunicazioni saranno fornite via mail dalla casella 

sansone@clsoft.it, si fornisca un indirizzo visionato regolarmente 
 e si controlli anche la casella SPAM 

 

 

 
 
 

 

 

E-Mail e numero di telefono del ragazzo/a 
 
 

  Selezionare la classe frequentata 
 
 

 
Parrocchia di riferimento                                                                                              Codice Fiscale del ragazzo/a – OBBLIGATORIO 
(quella in cui si è frequentato il catechismo)                                                      (serve per non inserire doppioni nel sistema informatico) 

                        
 

 

 

 

  
 Santi Martiri Anauniani  

Via Venezia 2, 20025 Legnano (MI) – 0331.548841 – parrocchia@ssmartiri.it  
 

San Paolo Apostolo    
via Sardegna 51, Legnano – 0331.540275 – parrocchia@sanpaololegnano.it 

 

 

Beato Cardinal Ferrari 

via dei Pioppi 4, Legnano – 0331.457700 – segreteria@cpmlegnano.it 

 

o I media    - Kourou 
o II media   - Sirio 
o III media  - Sirio 
o I sup         - Kaire 
o II sup        - Kaire 
o III sup       - Kaire 
o IV sup       - Kaire 
o V sup        - Kaire 
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Noi, genitori di (nome del ragazzo/a)………………………………………………………………………………………………… 

 
avendo preso visione del relativo programma; 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 ai percorsi di Pastorale Giovanile  

(Kourou – Sirio – Kaire) dell’Unità Pastorale Oltrestazione di Legnano  

(Parrocchie dei Santi Martiri Anauniani, San Paolo Apostolo, Beato Cardinal Ferrari). 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione 
di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci 
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti 
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di pastorale giovanile. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi 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); 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

□ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 
□ NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
 
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 
..........................................  
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività in presenza e online di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli 
adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dall’Unità Pastorale Oltrestazione di Legnano (Parrocchia 
Santi Martiri Anauniani – capofila e referente –, San Paolo Apostolo, Beato Cardinal Ferrari) per 
l’anno pastorale 2022/2023. 
 

Gentili genitori, iscrivendo Vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i Suoi dati personali. Vogliamo 
informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 
(“GDPR”). 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Martiri Anauniani (in qualità di capofila delle 
parrocchie dell’Unità Pastorale Oltrestazione di Legnano) con sede in via Venezia 2, Legnano; 0331.548841, e-mail 
parrocchia@ssmartiri.it  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 
n. 121 del 25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 
aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno 
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 
protezione dei dati (le parrocchie hanno stipulato un contratto per l’informatizzazione dei dati con la ditta C.L. Soft, che 
si avvale del sistema gestionale Sansone, attraverso il quale sono gestiti i vostri dati). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo 
all’Arcidiocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM). Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento 
civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 

I dati trattati durante gli eventuali incontri online saranno: riprese fotografiche e filmiche dei presenti 
all’incontro a distanza (incontri che comunque non verranno mai registrati e memorizzati ma solo visualizzati in diretta); 
domande e risposte a domande; commenti vocali; commenti tramite chat. Il trattamento avverrà nell’ambito della 
piattaforma che sarà indicata dalla parrocchia in modalità esclusivamente informatica. L'informativa specifica della 
piattaforma è reperibile online sul sito della piattaforma stessa. 
Gli incontri non saranno registrati o memorizzati in alcuna maniera. Potrà essere conservato l’elenco dei 
presenti all’incontro. Non verrà eseguito sui dati alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 
consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia.  
 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli 
eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia 
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e 
video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, 
nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la 
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 
dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
parrocchia@ssmartiri.it                                                                                                          Informativa aggiornata il 01/09/2022  

  
 Santi Martiri Anauniani – PARROCCHIA REFERENTE 
Via Venezia 2, 20025 Legnano (MI) – 0331.548841 – parrocchia@ssmartiri.it  

 

San Paolo Apostolo    
via Sardegna 51, Legnano – 0331.540275 – parrocchia@sanpaololegnano.it 

 

 

Beato Cardinal Ferrari 

via dei Pioppi 4, Legnano – 0331.457700 – segreteria@cpmlegnano.it 

mailto:parrocchia@ssmartiri.it
mailto:parrocchia@ssmartiri.it
mailto:parrocchia@sanpaololegnano.it
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NOTIZIE particolari relative a (nome del ragazzo/a)  
 

………………………………………………………………………. 
 

Classe …………………………………………………………………. 
 

– DA  CONSEGNARE SOLO SE CI SONO SEGNALAZIONI – 
per questioni di riservatezza, è possibile consegnare queste notizie in busta chiusa 

 
Segnaliamo al Responsabile delle attività oratoriane le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

 

 

 

 

 
Altro 
 

 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati 
relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 
 
     

Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 .......................................... 
 


