Parrocchie della Città di Novate Milanese

SS. GERVASO E PROTASO - S. CARLO B. - S. FAMIGLIA

Modulo di preiscrizione ORATORIO FERIALE 2021
Progetto elementari e medie
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

LUOGO DI RESIDENZA
SCUOLA e CLASSE FREQUENTATA
LUOGO SVOLGIMENTO DEL CATECHISMO
NOME E COGNOME (DEL GENITORE)
RECAPITO TELEFONICO
SETTIMANE DI FREQUENZA

I sett.

II sett.

III sett.

IV sett.

Progetto serale adolescenti (14-17 anni: terza media - quarta superiore)
NOME
DATA DI NASCITA

COGNOME
LUOGO DI NASCITA

LUOGO DI RESIDENZA
SCUOLA FREQUENTATA
LUOGO SVOLGIMENTO DEL CATECHISMO
NOME E COGNOME (DEL GENITORE)
RECAPITO TELEFONICO
SETTIMANE DI FREQUENZA

I sett.

II sett.

III sett.

IV sett.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della
parrocchia e per la pubblicazione di nome e cognome per l'eventuale graduatoria di assegnazione posto
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/a figlio/a.
Luogo e data, ..............................

Firma di un genitore ..........................................

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 ..........................................

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’ISCRIZIONE PER 6-14 ANNI
(si raccomanda la veridicità delle informazioni trasmesse, per riuscire ad accogliere il numero più ampio di
richieste secondo la reale necessità di ciascuno)
TIPOLOGIA

CRITERIO
PUNTEGGIO
Residenza nel Comune di Novate Milanese
15
Residenza fuori Comune con frequenza
RESIDENZA
5
scolastica nel Comune di Novate Milanese
Residenza fuori Comune
1
1
Lavorano entrambi i genitori
10
1
Lavora il solo genitore (nucleo mono10
genitoriale)
CONDIZIONE
LAVORATIVA
Lavora solo uno dei genitori1
2
Entrambi i genitori o il solo genitore (nucleo
1
mono-genitoriale) sono disoccupati
Minore convivente con un solo genitore
(nucleo mono-genitoriale): minore
riconosciuto da un solo genitore e con esso
2
convivente; minore convivente con genitore
COMPOSIZIONE
vedovo; minore con affido esclusivo al solo
NUCLEO FAMILIARE
genitore convivente)
Ulteriore figlio fascia 0-14 anni presente nel
1
nucleo familiare2 (escluso l’iscritto)
Minore in affido extra-familiare
1
FREQUENTAZIONE Partecipazione ai cammini di catechesi negli
3
CAMMINI
oratori di Novate Milanese
1

Anche in regime di “smart-working”

2

Punteggio per ogni ulteriore figlio

A parità di punteggio verrà data precedenza ai bambini/ragazzi di età minore, inoltre:
•
Verrà tenuta in considerazione anche la STABILITÀ della FREQUENZA alla proposta (precedenza a chi
assicura la presenza per un maggior numero di settimane consecutive, rispetto a settimane singole o intervallate)
•
Verrà data ASSOLUTA PRECEDENZA all’iscrizione per la singola settimana ai minori figli/nipoti dei
volontari che si siano resi disponibili per il servizio di maggiorenne responsabile di un gruppo di minori (elementari
o medie) per l’iniziativa SUMMERLIFE della medesima settimana.
•
A fronte dell’effettiva e verificata disponibilità di copertura educativa personalizzata (rapporto 1:1) da
parte di operatori messi a disposizione dalla famiglia o da altro ente, sarà data precedenza per l’iscrizione
al MINORE CON DISABILITÀ CERTIFICATA (altrimenti, come da accordi con l'Amministrazione Comunale, dovranno
rivolgersi allo sportello dei Servizi Sociali)
ALLA PRE-ISCRIZIONE SI DOVRANNO INDICARE LE SETTIMANE DI FREQUENZA
IN CASO DI INCERTEZZE NUMERICHE, A PARITA' NELLA GRADUATORIA, SI PROCEDERA' A SORTEGGIO

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’ISCRIZIONE PER 14-17 ANNI:

compilare la tabella alla voce RESIDENZA e COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE, quindi il criterio delle
settimane di frequenza (nel caso di eccedenze di dovrà provvedere a sorteggio)
Firma per presa visione ………………..……………………………………………………………………………………….……………
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso con sede legale in Piazza della Chiesa 12 - 20026 Novate
Milanese (MI); e-mail parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it
L'informativa completa della privacy è esposta nella bacheca dell'Oratorio San Luigi o è rintracciabile sul sito www.chiesadinovate.it

