SCHEDA PER L’ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2021/’22
ANNO:
LUOGO:

 IC2 (2 ELEM)
 BIRONE

 IC3 (3 ELEM)
 GIUSSANO

S. STEFANO

 IC4 (4 ELEM)
 PAINA

SS. FILIPPO E GIACOMO

IC5 (5 ELEM)
 ROBBIANO

S. MARGHERITA

SS. QUIRICO E GIULITTA

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A

COGNOME ................................................................................................................................... NOME ..................................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ....................................................................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ABITAZIONE ............................................................................................................................................................................................................................................................
ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO ................................................................................................................................................................... CLASSE ............. SEZIONE .............
ABITA NELLA PARROCCHIA SELEZIONATA?  SI  NO

BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI: ..............................................................................................
SE NON BATTEZZATO SCRIVERE “NON BATTEZZATO”

(PER IC2: SE NON ABITA NELLA PARROCCHIA SELEZIONATA VERRÀ PRESO CON RISERVA PER UNA SUCCESSIVA VALUTAZIONE)
TELEFONO FISSO DI CASA E CELLULARI: [scrivere tutti i recapiti telefonici da contattare in caso di necessità]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO E-MAIL : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
CUI FAR GIUNGERE AVVISI RIGUARDANTI LA VITA DELLA PARROCCHIA: [scrivere chiaro!!!]

CELLULARE PER IL GRUPPO WHATSAPP E/O TELEGRAM:
DATI

A N A G RA F I C I D E I

..........................................................................................................................................................................................

GENITORI

COGNOME E NOME PAPÀ ..............................................................................................................................................

PROFESSIONE .......................................................................

COGNOME E NOME MAMMA............................................................................................................................................

PROFESSIONE .......................................................................

C O N T R I B U T O S P E S E : Chiediamo alle famiglie un contributo di iscrizione di euro 25 quale parziale sostegno alle spese
sostenute dalla parrocchia, sapendo che la Parrocchia vive esclusivamente di offerte ed elemosine.
AUTORIZZAZIONI E PRIVACY:
Avendo preso visione del relativo programma, avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della
Parrocchia da noi selezionata all’inizio del modulo. Considerate le tipologie 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: ● 1) ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta
educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. ● 2) In caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o
accompagnare il/la bambino/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). ● Dichiariamo infine di aver letto e compreso
l’Informativa sul trattamento dei dati.
 SI prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.
 NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.

Giussano, lì ....................................................................... Firma di entrambe i genitori per iscrizione al catechismo e accettazione di quanto sopra:
........................................................................................................................
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.
Firma di un genitore:

