UNITÀ PASTORALE DI SAN MARTINO B.A.
S. Martino V., Cristo Risorto, Marcellise, Mambrotta, Ferrazze

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO
per Elementari e Medie
I GENITORI di:
COGNOME

NOME

NATO/A
Residente in
VIA/PIAZZA

IL
N°

CAP
COMUNE
TEL./ CEL. (di riferimento)

E-MAIL (scritta in maiuscolo)

ISCRIVONO
il/la proprio/a figlio/a al catechismo di e presso:
CLASSE CATECHISMO

 1 -2 ELEMENTARE
 3 ELEMENTARE
A

 4 ELEMENTARE
 5 ELEMENTARE

A

A

A

A

1
2

A

MEDIA

A

MEDIA

LUOGO DEL CATECHISMO

 SAN MARTINO (CENTRO)
 CASE NUOVE

 CRISTO RISORTO (BORGO)
 MARCELLISE

 MAMBROTTA
 FERRAZZE

e si impegnano nell’accompagnarlo/a nel suo cammino di fede, versando anche la quota di € 10.00 per il
materiale didattico e come contributo spese parrocchiali. Per i fratelli, la quota sarà di € 7.00 a testa.
Inoltre: (segnare con una crocetta eventuali punti interessati)
Per la 3a elementare



mettiamo a disposizione la nostra casa per accogliere un gruppetto di 7-8 ragazzi del catechismo due
volte al mese e desideriamo essere contattati
Disponibilità per catechista o aiuto



sono disponibile a fare il/la catechista o l’aiuto nella classe di mio figlio/mia figlia.
Il mio riferimento è : _______________________________
Incontri per genitori



Siamo interessati alla proposta di incontri formativi per genitori e desideriamo essere contattati per
concordare il tema, il giorno, l’orario e la cadenza.

Informativa PRIVACY. Ai sensi degli articoli 10,11,12,20622 della legge 675 del 31 Dicembre 1996 e art. 7 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, esprimo il mio
consenso al trattamento dei dati personali e l'utilizzo degli stessi dati per le formalità inerenti le attività di catechesi. Ai sensi del d.lgs 196/2003, presto altresì il
consenso al trattamento e all’eventuale pubblicazione ad uso parrocchiale, di fotografie relative a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività
parrocchiali per finalità pastorali e comunque non commerciali.

San Martino B.A., lì ___ / ___ / _______
Firma di entrambi i genitori

__________________________

__________________________

