
Anno pastorale 2020/2021

Iscrizione per l’iniziazione cristiana

Noi genitori di 

chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi agli incontri di iniziazione cristiana in parrocchia per

continuare l’educazione alla fede cattolica, che noi stiamo già trasmettendo, e accogliamo le

attività proposte dalla parrocchia a tale scopo, iscrivendolo/a a:

iniziaz. cristiana alla Riconciliazione (3a elementare – nati nel 2012) al martedì (ore 16.30)

iniziaz. cristiana alla Comunione (4a elementare – nati nel 2011) al martedì (ore 16.30)

iniziaz. cristiana alla Vita ecclesiale (5a elementare – nati nel 2010) al giovedì (ore 16.30)

1° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (1a media – nati nel 2009) al lunedì (ore 17.30)

2° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (2a media – nati nel 2008) al lunedì (ore 17.30)

3° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (3a media – nati nel 2007) al lunedì (ore 17.30)

Abbiamo già fatto la pre-iscrizione on line e confermiamo i dati comunicati.

Non abbiamo fatto la pre-iscrizione e comunichiamo i dati di nostro/a figlio/a:

 nato/a a in data 

 residente in Via 

 frequentante la scuola  classe            sez. 

con tessera NOI n. 

Contatti: email 

padre cell. 

madre cell. 

Autorizziamo il trattamento dei dati riservati per la conservazione nell’archivio parrocchiale

ad uso interno e per eventuali comunicazioni con la famiglia.  [obbligatorio]

Autorizziamo il  trattamento di eventuali fotografie collettive con la presenza di nostro/a

figlio/a e la pubblicazione sul sito web e/o sul notiziario parrocchiali per fini pastorali.

Autorizziamo  nostro/a  figlio/a  a  tornare  a  casa  senza  accompagnatore,  considerati

l’impossibilità di garantire all’uscita da catechismo la presenza di un genitore o adulto

delegato e le caratteristiche del percorso, del contesto territoriale e della maturità acquisita.

Data         /        /                 Firma ________________________________

Firma ________________________________
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