Parrocchia S. Maria della Scala - DUOMO DI CHIERI
ISCRIZIONI AL CATECHISMO - 2020/2021
DATI RAGAZZA/O:
Cognome ……………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………………….
Nata/o a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………………………………..
Battezzata/o a …………………………………………… nella Parrocchia ……………………………..……………………………………………
Residente a ……………………………………………. in Via ……………………………….………………………………………………………………
Classe …………………………………Scuola………………………………………..…………………………………………………………………………
L’anno scorso ha frequentato il catechismo con la/il catechista ………………………………………………………………………..
FIGLIA/O di:
Cognome e nome della mamma (in stampatello) ……….…………………………..………………………………….…………………….
Cognome e nome del papà (in stampatello) ……………….……………………………..………………………………….………………….
Cellulari: mamma………………………………………………………e papà…………………………………………………………………………….
Eventuale telefono fisso ……………………….…………………………………………………….........................................................
Mail (scrivere in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Se lo scorso anno ha partecipato alla catechesi in una altra parrocchia/centro religioso occorre avere un attestato di
frequenza, se si risiede in una parrocchia diversa dal Duomo occorre un nulla osta scritto del proprio parroco di domicilio.

Scelta del giorno del catechismo (spuntando il riquadro corrispondente)
CATECHESI MENSILE genitori e figli:

Duomo/Casa Pamparato: 2ª -3ª - 4ª elementare

 domenica dalle 9.30 alle 13

Duomo/San Francesco: 2ª -3ª elementare

 sabato dalle 16 alle 19

CATECHESI SETTIMANALE
Duomo/Casa Pamparato: 4ª elementare

 sabato dalle 10.30 alle 11.30

CATECHESI QUINDICINALE (1h e mezza)
Duomo/Casa Pamparato : 5ª elementare e I-II media

 giovedì dalle 17 alle 18.30
 venerdì dalle 17 alle 18.30

Duomo/San Francesco: 5ª elementare e I-II media
II media

 sabato dalle 14.30 alle 16.00
 giovedì dalle 14.30 alle 16.00 (già completo)

CATECHESI SETTIMANALE
Oratorio San Luigi(salesiani): elementari e medie

 dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.30

INIZIO ANNO CATECHISTICO:

- Duomo e San Francesco nella settimana a partire dal 19 Novembre
- Oratorio San Luigi (salesiani) dal 12 Ottobre

Sarà premura di ogni catechista comunicare al proprio gruppo la precisa data d’inizio.

LEGGERE, SPUNTARE E SOTTOSCRIVERE

Io sottoscritto __________________________________ aderisco al cammino di formazione alla fede al quale
partecipa mia/o figlia/o.
Autorizzo l’uso dei dati personali e di fotografie/video raccolti per le finalità specifiche dell’attività pastorale
della parrocchia.
SI

□

NO

□

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dai locali della parrocchia con la catechista per eventuali particolari attività
durante l’ora di catechismo.
SI

□

NO

□

Autorizzo mio/a figlio/a, terminato l’incontro di catechesi, ad uscire e tornare a casa da solo/a dal cortile
della parrocchia senza bisogno di essere accompagnato.
SI

□

NO

IMPORTANTE:
I bambini non autorizzati ad uscire da soli
DEVONO ESSERE PRELEVATI nei CORTILI INTERNI dei vari centri di catechesi

DATA______________________________

FIRMA______________________________

□

