COLLABORAZIONE PASTORALE PONZANO
parrocchie di Merlengo, Paderno, Ponzano

Modulo Iscrizione al Catechismo
Noi sottoscritti:
nome papà _____________________________ nome mamma _____________________________
residenti a ________________ via _____________________n°___ parrocchia____________________
cellulare padre:

mail padre: ____________________________________

cellulare madre: ________________________ mail madre:____________________________________
chiediamo l’iscrizione al catechismo
per nostro figlio/a nome: _____________________________________________________________
nato/a:______________________ il .…./.…./….., battezzato nella parrocchia di:________________
nel gruppo di
□ 3^

□ 4^

□ 5^ elementare

□ 1^

□ 2^ media

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ autorizziamo
□ non autorizziamo l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e/o dell’oratorio
al termine dell’orario del catechismo e/o attività oratoriali.
□ autorizziamo
□ non autorizziamo l’effettuazione di foto e video al proprio figlio/a durante le
attività del catechismo e/o oratoriali ed al loro utilizzo per le attività di catechesi ed ogni altra attività
connessa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al momento dell’iscrizione viene richiesto:
•
il certificato di battesimo per gli iscritti alla terza elementare battezzati in una parrocchia al di
fuori della Collaborazione
•
un contributo di 10 euro (5 per i fratelli) per le spese sostenute dalla parrocchia (luce,
riscaldamento, fotocopie, pulizie, igienizzante, ecc.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricordiamo inoltre:
•

la cortesia e l’educazione di segnalare le eventuali assenze alla catechista

•
la partecipazione agli appuntamenti a cui, come genitori, sarete invitati per conoscere e
condividere il cammino proposto ai vostri figli
•
per gli iscrittti residenti in altro comune, di informare il parroco della parrocchia di
appartenenza che il proprio figlio/a frequenterà il catechismo in una parrocchia della nostra
Collaborazione
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luogo _______________________ data __________________
firma dei genitori ____________________________

______________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In presenza di un solo genitore:
Il/a sottoscritto/a ___________________________________ conformemente alle disposizioni in materia di
autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta
autorizzazione 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 ____________________________ data __________________ firma _________________________

