PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE
IN SANGUINETTO
MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2021/22
Dati del ragazzo/a:
COGNOME

NOME

NATO/A
Residente in
VIA/PIAZZA

IL
N°

CAP
COMUNE
TEL./ CEL. (di riferimento)

I GENITORI

E-MAIL (scritta in maiuscolo)

(nome e cognome)

__________________________________________________

(nome e cognome)

__________________________________________________

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

1
2

A

ELEMENTARE

A

ELEMENTARE

 3 ELEMENTARE
 4 ELEMENTARE
A

A

5
1

A

ELEMENTARE

A

MEDIA

2
3

A

MEDIA

A

MEDIA

DICHIARANO di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dall’informativa e di sottoscrivere quanto previsto
dal Patto di Responsabilità reperibile sul sito parrocchiale, circa il rispetto delle normative legate a questo
Tempo di Pandemia;
SI IMPEGNANO inoltre a rispettare e far rispettare tutte le norme previste per l’accesso ai luoghi chiusi e alla
chiesa, nonché tutte le attenzioni contenute nel Patto di Responsabilità, oltre che ad una partecipazione al
catechismo frutto di un reale impegno nella vita cristiana familiare, specialmente nella frequenza della
S.Messa domenicale.

Inoltre: (segnare eventualmente con una crocetta)



Mi rendo disponibile per aiutare come catechista o aiuto nella classe di mio figlio/mia figlia.
Il mio riferimento è : _______________________________

Informativa Privacy. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 e al Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per
esclusive finalità pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata
dalla Parrocchia di San Giorgio martire in Sanguinetto. Ai sensi del d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al tr attamento e alla
eventuale pubblicazione di fotografie relative a sé stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate per finalità
pastorali e comunque non commerciali.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dalla Parrocchia, oltre all’informativa qui allegata, e di esprimere
così il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte.

Luogo e data:
Firma di entrambi i genitori ___________________________

___________________________

