COMUNITA' PASTORALE SAN PAOLO VI
Paderno Dugnano /Mi)
Oratorio S. Domenico Savio – Calderara
Oratorio S. Luigi – Dugnano

ISCRIZIONI AL PERCORSO DI CATECHESI - ANNO PASTORALE 2020/2021
(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)
_____________________________________

__________________

(Cognome e Nome del papà)

(cellulare)

_____________________________________

__________________

(Cognome e Nome della mamma)

(cellulare)

Genitori di
______________

_______________________________
Cognome e Nome del bambino/a-ragazzo/a

___________________________
(luogo di residenza)

________
(CAP)

___________________
(telefono di reperibilità)

_________________

(data nascita)

(luogo di nascita)

_________________________
(Via/Piazza)

_____________________
(e-mail)

____________________
(seconda e-mail)

___________________

_____________________________

classe anno scolastico 2020/21

(presso la Scuola)

avendo preso visione del programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il rispetto delle misure
anti-contagio da COVID-19,

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi organizzato dalla Comunità
Pastorale S.Paolo VI in Paderno Dugnano e realizzato dalle Parrocchie Maria Immacolata in Calderara,
S.s. Nazaro e Celso in Dugnano come da calendario in allegato. (vedi retro)
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.
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 significato educativo dell’attività e degli spazi o per
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitari (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
Luogo e data, ___________________________
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 ______________________
(vedi retro da sottoscrivere)

NOI GENITORI DI
__________________________________________________________________________
(Cognome e Nome del bambino/a – Ragazzo/a)
chiediamo
ISCRIZIONE alla Catechesi:
(crociare la voce che interessa)

PRIMO anno

Luogo della Catechesi:
(crociare la scelta)

SECONDO anno

CALDERARA

TERZO anno

QUARTO anno

DUGNANO

a cadenza quindicinale nei giorni e orari di cui al seguente calendario:
presso Oratorio San Luigi Dugnano -Via E. Toti, 2/4

I anno
II anno
III anno
IV anno

(2013)
(2012)
(2011)
(2010)

cadenza mensile
cadenza quindicinale
cadenza quindicinale
cadenza quindicinale

la domenica
il martedì
il mercoledì
il lunedì

dalle ore 14,30 alle ore 17,00
dalle ore 17,00 alle ore 18,30
dalle ore 17,00 alle ore 18,30
dalle ore 17,00 alle ore 18,30

presso Oratorio San Domenico Savio di Calderara il sabato:

I
II
III
IV

anno
anno
anno
anno

(2013)
(2012)
(2011)
(2010)

cadenza mensile
cadenza quindicinale
cadenza quindicinale
cadenza quindicinale

la domenica
il sabato
il sabato
il sabato

dalle ore 14,30 alle ore 17,00
dalle ore 11,15 alle ore 12,30
dalle ore 11,00 alle ore 12,30
dalle ore 9,30 alle ore 10,45

PER I NUOVI ISCRITTI ALLA CATECHESI:
Segnare con una X in quale Parrocchia il bambino/a ha ricevuto il Battesimo:

➢
➢
➢

Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Dugnano
Parrocchia S. Maria Assunta - Incirano
Parrocchia Maria Immacolata - Calderara

Battesimo in altre Parrocchie: consegna certificato di Battesimo il ______________
ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CATECHESI: consegna della foto il

______________________

Inoltre, prendiamo nota dei luoghi in cui verranno celebrati i Sacramenti e, precisamente:
PRIMA CONFESSIONE: Chiesa di Calderara e Santuario dell'Annunciazione (Via Piaggio)
S.MESSA di PRIMA COMUNIONE: per gli iscritti a Calderara: Chiesa Parrocchiale
per gli iscritti a Dugnano e Incirano: Santuario dell'Annunciazione
CONFERMAZIONE (S. Cresima): SANTUARIO DELL'ANNUNCIAZIONE (per tutte le tre Parrocchie)
Per contribuire alle spese di gestione dell'Oratorio versiamo € __________
Firma del papà

_____________________

Firma della mamma, ______________________

data, ____________________
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 sostenere le spese di gestione delle attività dell'Oratorio (compresa la fornitura del libro di catechismo)
al momento dell'iscrizione è richiesto un contributo pro-capite di € 30,00.
Per le famiglie che iscrivono più bambini il contributo pro-capite è di € 25,00.

