PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE - VASTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE
Anno 2019/2020
Con la presente Noi Genitori, consapevoli dell’importanza della formazione alla vita
cristiana, chiediamo che nostro/a figlio/a venga ammesso/a all’anno di catechismo
2019-2020.
Ci impegniamo in prima persona affinché nostro figlio/a sia assiduo/a nella frequenza al
catechismo che si terrà ogni lunedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (si raccomanda
fortemente la puntualità), partecipi alla Santa Messa domenicale delle ore 10:00 e sia presente alle
iniziative formative che la parrocchia offrirà nel corso dell’anno.
Ci impegniamo inoltre a partecipare agli incontri in parrocchia che verranno programmati per
i genitori e a seguire i nostri figli collaborando con i catechisti nell’itinerario proposto.
Siamo consapevoli inoltre, sin da ora, che se nostro figlio/a dovesse raggiungere 1/3 delle
assenze del calendario degli incontri non potrebbe accedere al Sacramento della Comunione o della
Cresima.
La scheda va riconsegnata entro LUNEDÌ 7 Ottobre, giorno del primo incontro di catechistico. Il
primo incontro sarà in Chiesa alle ore 16:30 con tutti i bambini, i ragazzi e possibilmente la
partecipazione di un genitore.
La parte superiore del foglio va conservata dai genitori

 …..………………………………………………………………………………......…….
Parrocchia Santa Maria Maggiore – Vasto
Anno 2019-2020
Dati relativi all’iscrizione del proprio figlio/a
Nome e Cognome ________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________
Città del Battesimo________________________________________________
Parrocchia del Battesimo _________________________
Data del Battesimo (solo se possibile) _________________________
Residenza in Via________________________ n._________ a Vasto

tel.________________________

Iscrizione alla Classe _________________ Scuola ____________________(Elementare o Media)
Ai sensi dell’art. 13 D. lgs. n. 196/2003, quali esercenti la potestà genitoriale, prestiamo il nostro
consenso:
- al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a per soli fini parrocchiali,
- ad effettuare e utilizzare eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video del/la proprio/a
figlio/a, durante le attività del Catechismo nonché la riproduzione e la rappresentazione su ogni tipo di
supporto (cartaceo, magnetico, digitale, telematico, ecc.) per scopi puramente documentativi, formativi
e informativi.
Vasto_____________________ Firma del Padre _______________________________________

Firma della Madre _______________________________________

