
 

 

ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CATECHESI 
Anno pastorale 2019/2020 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di (ALLEGARE CERTIFICATO)  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Comunità nella giornata di 

 

o Bosto – Giovedì (h. 15.00-16.00) 

o Brunella – Venerdì (h. 15.30-16.30) 

o Casbeno – Venerdì (h. 15.30-16.30) 

o Casbeno – Domenica (h. 10.00-12.00 ogni 2 settimane) 

o San Vittore – Giovedì (h. 15.30-16.30) 

 

o Altro _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Prosegue dietro 

 



 

Considerate le tipologia 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 catechismo. 

 

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. 

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

 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 
 
 
Firma del padre         Firma della madre  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 



 
 

NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

Parrocchia 
 

……………………………………………….................... 
 (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio 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 ...................................................... 
 
 



 

 
Carissimi genitori, 
 
è per noi una gioia grande accogliervi all’inizio del cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
 
Proprio per vivere questa gioia vi invitiamo Domenica 10 novembre all’oratorio di San Vittore 
con il seguente programma: 
 
14.30  ritrovo in oratorio San Vittore, via san Francesco 
15.00  presentazione del cammino dell’Iniziazione Cristiana e delle proposte educative 

della comunità ai genitori, momento di accoglienza per i bambini. 
16.00  incontro con le catechiste e i catechisti e consegna dell’iscrizione, momento di 

gioco per i bambini 
17.00  merenda per tutti 
17.30  preghiera e conclusione 
 
Questo appuntamento è anche il momento in cui le catechiste ritirano le iscrizioni al cammino. 
 
I luoghi, i giorni e gli orari della catechesi del primo anno sono i seguenti: 
 

Bosto  giovedì  dalle 15.00 alle 16.00 
San Vittore giovedì  dalle 15.30 alle 16.30 
Brunella  venerdì  dalle 15.30 alle 16.30 
Casbeno  venerdì  dalle 15.30 alle 16.30 
Casbeno  Domenica  dalle 10.00 alle 12.00  (ogni 15gg) 
 
Insieme all’iscrizione bisognerà presentare il certificato di Battesimo (tutti) e, per chi non 
risiede e non frequenta le parrocchie della comunità pastorale, il NULLA OSTA del proprio 
parroco di residenza. Viene richiesto un contributo di euro 30 per le spese sostenute dalla 
comunità (libro, fotocopie, riscaldamento…) 
 
Il cammino della catechesi comincia sempre dal primo anno a prescindere dalla classe 
frequentata. Si consiglia, ma non è obbligatorio, di iniziare il cammino in seconda elementare. 
 
Confidando di avere presto l’occasione di incontrarvi vi saluto cordialmente 
 

Don Matteo Missora 
3343403173 – donmatteom@gmail.com 


