Comunità Pastorale
&

S. Maria Nascente
Via Roma, 65
Tel. 02/36649673
segreteria@odbpaderno.it

Sacra Famiglia
Via Tripoli, 92
Tel. 02/9181253 cell.373/8005469
villaggioambrosiano@chiesadimilano.it

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO
Anno pastorale 2020/2021
(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)
ISCRIZIONE ANNO CATECHESI:
Sono già iscritto a SANSONE:

1
SI

2

3

4

PREADO

NO

ADO
(segnare con una X)

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Battezzato nella parrocchia di

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATE

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Noi genitori
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di responsabilità reciproca
per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia
Santa Maria Nascente.
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 sign ca
ca
a
e degli spazi o
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;

-

in caso di necessità, a c
S
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);
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Dichiariamo infine di aver letto e compreso

a

a

a a

sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video

Luogo e data , ..............................

c

a .
c

a
a

c
c

a I

a I
a

a

a

a

.

Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.

Luogo e data , ..............................

Firma di un genitore ..........................................

PER COMUNICAZIONI PARTICOLARI INERENTI AL PROPRIO FIGLIO/A RELATIVE A PROBLEMATICHE DI SALUTE O
ALLERGIE È DISPONIBILE IN SEGRETERIA UN MODULO DA COMPILARE E RICONSEGNARE

