OBLATI DI SAN GIUSEPPE - PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ALL’AURELIO - ROMA

*** MODULO di ISCRIZIONE al CATECHISMO 2018-19 ***
Noi sottoscritti__________________________________________________________________________
(cognome e nome genitore/i)

genitori di ______________________________________________________________________________
(cognome e nome del/della figlio/a)

nato/a il ______________________ a ________________________________________________________
battezzato/a nella Parrocchia di _____________________________________ il ____________________
iscritto/a alla classe (elementare) _________ sez.__________

(media) _________ sez.___________

Scuola __________________________________________________________________________________
abitante in Via ________________________________________________ n.___________ cap __________
tel. (casa) _________________ cell. ____________________e-mail _________________________________
Parrocchia ______________________________________________________________________________
 Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro
e alla collaborazione con il catechista e la parrocchia. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al
catechismo, alla S. Messa domenicale e ai ritiri spirituali.
 Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al:
□

I anno di catechesi (domenica)

□

II anno di catechesi (martedì, 2 gruppi)

□

III anno di catechesi (venerdì)

□

IV anno di catechesi (giovedì)

□

V anno di catechesi (lunedì)

□ II anno di catechesi (domenica, 2 gruppi)

 La catechesi prevede un cammino continuo di cinque anni di frequenza: 3 anni per la comunione e 2 anni
per la cresima. Come genitori ci impegniamo a partecipare agli incontri a noi riservati che si terranno in
Parrocchia durante l’anno catechistico.
 Autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare anche alle attività oratoriane - catechistiche previste in
Parrocchia.
 Come contributo per le spese della Parrocchia, versiamo € 30 (25 € per fratelli).
Autorizziamo al trattamento dei dati sopra indicati, che saranno utilizzati esclusivamente per le iniziative della parrocchia e non ceduti
a terzi, in ottemperanza al Cod. della privacy, D.Lgs.196/2003 e diamo il consenso per riprese video, fotografie effettuate nel contesto
delle attività del catechismo per la sola finalità divulgativa (bacheca, sito parrocchiale, stampa parrocchiale).
Roma, __________________

__________________________________
(firma genitori)

Da portare in Parrocchia al momento dell’iscrizione:
1. Certificato di Battesimo (per gli iscritti al I anno, battezzati in altra parrocchia)
2. Nulla osta del parroco (per gli iscritti provenienti da altre parrocchie)

