Pieve Arcipretale
Santa Maria di Pieve di Rosa

- compilazione a cura della segreteria -

Nome iscritto/a _______________________
gruppo __________ resp. _______________

NOI SOTTOSCRITTI
(COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Cognome e nome del padre ________________________________________
tel. ab. _____________________

cell. __________________

email _____________________

Cognome e nome della madre ______________________________________
tel. ab. _____________________

cell. __________________

email _____________________

ISCRIVIAMO ALLA CATECHESI PARROCCHIALE
(COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Cognome e nome del figlio o figlia ________________________________________
nato a ________________________

il giorno _______________

residente a ______________________________________ via e n. _____________________
tel. ab. _____________________

cell. ____________________

battezzato a ___________________

il giorno _______________

frequenta la classe ________ della scuola _____________________________

CONSAPEVOLI
• che i genitori sono i primi educatori dei loro figli e la comunità cristiana desidera solo affiancarli e
non sostituirli;
• che la scelta di fede di un figlio o figlia è scelta che coinvolge tutta la famiglia in quanto “chiesa
domestica”.

CI IMPEGNIAMO
• a seguirlo/a in questo itinerario parallelamente anche a casa;
• a garantire un ambiente adeguato alla sua crescita cristiana, evitando parole, gesti e scelte
contrarie al Vangelo;
• ad assicurare la puntualità sia di entrata sia di uscita;
• a partecipare tutta la famiglia alla Messa domenicale;
• ad aderire agli incontri per genitori e, possibilmente, anche alle altre attività parrocchiali previste.
luogo e data ________________________________
firme dei genitori o di chi ne fa le veci:

__________________________________

__________________________________

Pieve Arcipretale
Santa Maria di Pieve di Rosa

INOLTRE SI DICHIARA
• Di autorizzare a far visitare il proprio figlio in caso d’urgenza da un medico del S.S.N. reperibile.
• Di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario di catechismo, è di
competenza della famiglia.

• Di essere consapevoli che la responsabilità sui fatti che dovessero ricadere al proprio figlio
durante la lezione di catechismo inizia e termina con l’orario prestabilito per ogni classe, e se i
bambini si dovessero soffermare dopo tale orario o recarsi anticipatamente in Oratorio, la Pieve
Arcipretale di Santa Maria di Pieve di Rosa declina ogni responsabilità civile o penale.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto Generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20
ottobre 1999).
La Pieve Arcipretale di Santa Maria di Pieve di Rosa attesta che i dati conferiti saranno utilizzati
per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. E’ comunque possibile richiedere alla
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

luogo e data ________________________________
firme dei genitori o di chi ne fa le veci:

__________________________________

__________________________________

