
Modulo di iscrizione 
 

Nome ragazzo/a ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………..… 

   cognome       nome 
 

Nato/a: ………………………………………………………………….…………………………..………………………… il …………………….…………………….……… 

   comune     provincia 
 

Residente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       città   Via       n. tel. 
 

Frequenta……………….………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….…… 

   scuola         classe    sezione 
 

Battezzato nella Parrocchia …………………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

                   Nome parrocchia     città    Provincia 
 

Battezzato il giorno …………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

N° di telefono/i per le urgenze: ……………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

 

Chiediamo 
 

che nostro figlio/a partecipi al cammino di catechesi nella parrocchia di: 
 

  San Vittore Martire (Basilica)           San Michele Arcangelo (Bosto)  
         

  San Vittore (Casbeno)     Sant’Antonio da Padova (Brunella) 
 

Nel gruppo di  
 

  2^ elementare              4^ elementare 
         

  3^ elementare      5^ elementare 
 

Se è la prima volta che ci si iscrive al catechismo nella nostra Parrocchia,  
occorre portare il certificato di battesimo, che si consegnerà alle catechiste. 

 

Domandiamo, se possibile, una offerta di € 30,00 per contribuire alle spese per il materiale (testi, sche-
de, raccoglitori, …) e per la gestione delle strutture (assicurazione, luce, riscaldamento, ecc. …). Ogni ul-
teriore offerta è gradita poiché andrà a contribuire alle spese legate alla manutenzione, alla gestione e/o 
ristrutturazione degli oratori. 
Eventuali difficoltà economiche non precluderanno la possibilità di svolgere in ogni caso il percorso cate-
chistico. Questo significa che se l’offerta richiesta non potesse essere corrisposta, si potrà contribuire in 
base alle reali possibilità, così come sarà possibile sostenere le attività annuali e le finalità istituzionali 
dei nostri oratori, con un contributo superiore a quello indicato. Grazie.   
 
Ai sensi e per  gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati personali” accon-
sento al trattamento dei dati personali.  
 

        Firma di almeno un genitore  
 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

Compilare anche il retro   

 

Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate 

Catechesi Iniziazione CristianaCatechesi Iniziazione Cristiana  



NOTIZIE particolari relative a … 
 

Segnaliamo ai Responsabili 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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Luogo e data , ..............................… 
 
Firma di almeno un genitore ........................................................................................................................ 
 

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

 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Ita-
liana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia … attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attivi-
tà educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati NON saranno diffusi o comunicati ad 
altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma di almeno un genitore ........................................................................................................................ 

Per poter comunicare meglio, si può indicare un indirizzo E-Mail: ogni avviso che daremo durante gli in-
contri di catechismo verrà poi mandato a voi attraverso la posta elettronica. 
È necessario però scrivere bene l’indirizzo, scrivendo per ogni casellina una lettera: tutte verranno consi-
derate minuscole e senza accento. L’eventuale punto (.) deve occupare una casella. 
Grazie! 
 

Indirizzo di posta elettronica: 

                                        

                                        

                                        

Eventuali altri indirizzi ai quali si desidera ricevere gli avvisi: 

L’indirizzo di posta elettronica dell’oratorio invece è: 

o r a t o r i . s a n t a n t o n i o @ g m a i l . c o m            


