Parrocchia di San Michele Arcangelo Silea
Anno catechistico 2017/2018

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
(cognome)………………………….....(nome)…………………………...

iscrive la propria figlia/o
(cognome)……………………………..(nome)…………………………..

nata/o il ……/……./…… e battezzata/o a ………………………..
il …../…./……….
residente in …………………………………………………………
frequenta la classe…………………...sezione………presso la scuola
Primaria […] o Secondaria […] di………………………..
al catechismo nell’anno 2017/2018
Prima scelta………………………………….
Seconda scelta………………………………
Vi chiediamo di indicare la seconda scelta soltanto qualora vi sia la vostra effettiva
disponibilità: al momento della formazione dei gruppi cercheremo di soddisfare la vostra prima scelta per quanto ci sarà possibile.

Verso la quota di €……….
Recapiti: telefono di casa………….………………………………….;
cellulare di mamma ……………………………………………………….
cellulare di papà …………………………………………………………...
mail (se utilizzato abitualmente)……………………………………………….

Autorizzo la comunicazione di questi recapiti per le attività che
verranno organizzate all’interno della parrocchia ( Scout, Grest,
campiscuola, gruppi giovanili …. )
[ sì ] [ no ]
Per la tutela dei ragazzi, vi chiediamo di comunicare alla catechista di riferimento ogni eventuale assenza.
Firma del Genitore
…………………………………………

LIBERATORIA AI SENSI DEL DLG 196/2003

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
DELEGA A PERSONA DIVERSA DAI GENITORI
Valida per l’anno catechistico-pastorale 2017/2018

Premesso che:

in occasione di recite, feste di Natale e di fine anno, uscite, celebrazioni,
esposizione di cartelloni, Gr.est, Campo scuola, si potrebbe rendere opportuno
ricorre all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD rom e quant’altro possa documentare e valorizzare le attività svolte dai partecipanti al catechismo;

lo scopo è esclusivamente didattico-formativo;

in base alla normativa vigente,

Con il presente documento il sottoscritto……………………………………………
si chiedono
Genitore di ……………………………………………………………………………..
frequentante il gruppo di catechismo della classe………………………………...
giorno e orario di frequenza…………………………………………………………

le specifiche liberatorie previste dal Dlg 196/2003 che avranno validità per
l’intero anno catechistico-pastorale.
Ringraziando per la collaborazione, invitiamo a compilare il modulo sottostante
ed a consegnarlo al catechista del gruppo di riferimento.
Don Luciano e le catechiste

DELEGA
…...………………………………………………………………………………
per l’anno catechistico-pastorale 2017/2018, le seguenti persone maggiorenni
Cognome nome

Grado di parentela

Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………...
Genitore di …………………………………………………………………………...
frequentante il gruppo di catechismo della classe……………………………
giorno e orario di frequenza……………………………………………………….

a prendere il proprio figlio all’uscita del catechismo.
Silea,……………………………………

rilascia la liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, testi e
disegni del proprio figlio/a posti a documentazione delle attività svolte con la
Parrocchia.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto l’anno catechisticopastorale 2017/2018.
Silea,………………………

Firma del genitore

Firma dei genitori
…………………………………

…………………………………………….
…………………………………………….

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 42 31057 Silea Treviso tel 0422 360070
catechismo@parrocchiasanmichelesilea.it

