PARROCCHIE DI SAN PIETRO e di SAN LORENZO DI SASSO MARCONI
Telefono parrocchia di San Lorenzo 051-841936 - sito internet : www.sanpietroesanlorenzo.it
“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite”
Voi Genitori siete i primi educatori alla fede dei vostri figli. La parrocchia, pronta ad accogliere i
bambini che le vengono affidati, offre aiuto e collaborazione in questo importante compito con le
attività di catechismo. Coerenti con una fede vissuta e testimoniata, Voi Genitori, con questa
iscrizione, prendete l’impegno a favorire la frequenza dei bambini agli incontri di catechismo, la
partecipazione alla Santa Messa domenicale e alle altre iniziative proposte.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO
ANNO ……………………………
(Si prega di scrivere integralmente i dati richiesti, anche se già comunicati negli anni passati)

Nome:……………………………………….Cognome:……………………………………………….
Residente a……………………………….. in via…………………………………………………….
Data di Nascita: ……………………………..……………
Numero di telefono …………………………….cell………………………………………………....
( il numero di un cellulare per permettere anche comunicazioni SMS)

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Padre

(Nome,Cognome):…………………………………………………………………………...

Madre

(Nome e Cognome)……………………………………………………………………………

Data e Parrocchia di Battesimo……………………………………………………………………
Classe di Iscrizione (riportare la classe elementare frequentata al momento): ……………………………

 Offerta per l’iscrizione1: € 20
(l’importo comprende il costo del materiale che sarà usato durante le lezioni di catechismo e l’offerta per la
parrocchia.

Nel caso di due o più fratelli che frequentano contemporaneamente il catechismo il contributo è
ridotto a € 15 per ognuno dei fratelli.
Tutti i bambini che si iscrivono devono consegnare la fotocopia del certificato di
Battesimo ai catechisti di riferimento entro il primo mese di frequenza
(sono esentati i bambini che lo hanno già consegnato oppure sono stati battezzati in San Lorenzo o in San Pietro).

AUTORIZZIAMO il Parroco e i catechisti ad utilizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce di nostro figlio, all’interno di attività
educative e didattiche del catechismo

Data ………………….Firma di uno dei genitori: ………………………………………….
NB: Il modulo compilato ed il contributo vanno consegnati Sabato 6 ottobre 2018 davanti alla Chiesa
di San Pietro ( in piazza)
1 Nel caso di difficoltà a sostenere l’offerta si prega di comunicarlo al parroco Don Paolo

