COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
PASTORALE GIOVANILE

ISCRIZIONE AL CATECHISMO (II-V ELEMENTARE)
E AI PERCORSI FORMATIVI (I-III MEDIA E I-III SUPERIORE)
ANNO PASTORALE 2019/2020
NOI
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

GENITORI DI
Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Battezzato nella parrocchia di

Il

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

Indirizzo e-mail
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto ai percorsi formativi umani e cristiani promossi dalla Comunità Pastorale/Parrocchia
ivi compreso l’Oratorio Domenicale.
1.

Chiediamo inoltre che nostro figlio possa partecipare alle eventuali attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Sacerdote Responsabile e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.

2.

Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà
entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.

3.

Autorizziamo il Sacerdote Responsabile (e i suoi collaboratori):
a.
b.

ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e
sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna.

Contribuiamo alle spese sostenute dall’oratorio/Parrocchia per riscaldamento, luce elettrica, assicurazione, materiale vario e
cancelleria con una offerta pari ad € … … … … … … … … … … .
Firma del papà
………………………………………

Firma della mamma
………………………………………

Data e luogo
……………………………………………………

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
PASTORALE GIOVANILE
Segnaliamo al Sacerdote Responsabile della Comunità Pastorale, le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a.
Patologie ed eventuali terapie in corso
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allergie e/o intolleranze (anche alimentari)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuali comunicazioni aggiuntive
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del papà
………………………………………

Firma della mamma
………………………………………

Data e luogo
……………………………………………………

Informativa relativa alla tutela della riservatezza
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della Parrocchia/Comunità Parrocchiale.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana Disposizioni per la
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (20 ottobre 1999). Le Parrocchie della Comunità Pastorale attestano che i dati
conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Tali
dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
Firma del papà
………………………………………

Firma della mamma
………………………………………

Data e luogo
……………………………………………………

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 (FESTA DELL’ORATORIO)
ALLE ORE 14:30 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI REZZAGO.
GLI INCONTRI DI CATECHISMO SOLO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA (II-V ELEMENTARE)
INIZIERANNO GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 18:30
PRESSO LE SUORE DI REZZAGO.

