SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI,
RITAGLIARE E CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE

Parrocchia di
sant’Ambrogio Vescovo
Fiera - Treviso

Io sottoscritto/a_________________________________________
genitore di
Nome________________________________________________
Cognome_____________________________________________
Via__________________________________________ n°______
Città_________________________________________________
Data di nascita _________________________
Classe _____

□ elementare □ media

Scuola__________________________________________
Telefono___________________________ di___________
Telefono___________________________ di___________
Mi impegno a far partecipare mio/a figlio/a al catechismo durante
l’anno catechistico 2019-2020. Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire
da solo (quindi non accompagnato) al termine dell’incontro di catechismo, sollevando il parroco e le catechiste da ogni responsabilità. Autorizzo il trattamento dei nostri dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679). Autorizzo l’uso e la pubblicazione di eventuali foto o video riguardanti mio/a figlio/a per le sole finalità parrocchiali. Mi impegno ad avvisare per iscritto le catechiste se mio/a figlio/a dovrà uscire anticipatamente dalla lezione di catechismo.
Data _________________
Firma______________________________

ISCRIZIONE

CATECHISMO
2019-2020
per ragazzi e ragazze
delle scuole elementari e medie

“C’è qui un ragazzo che ha

cinque pani d’orzo e due pesci”.
Riparte l’esperienza del catechismo nella nostra comunità cristiana
di Sant’Ambrogio Vescovo a Fiera per tutti i bambini e ragazzi.
A tutte le famiglie della nostra comunità parrocchiale, dei ragazzi
che frequentano le scuole elementari e medie, si vuole offrire la
possibilità di accompagnare i figli nella conoscenza di Gesù in
un’esperienza di catechesi attenta all’educazione cristiana dei più
piccoli.
Inoltre, viene offerta anche la possibilità di una formazione con
l’Azione Cattolica (A.C.R.) e con gli Scout (Lupetti e Reparto).
Ricordiamo che il momento centrale della vita di una comunità
cristiana è la Messa domenicale.

GIORNO E ORARI

Anche quest’anno la nostra parrocchia di Fiera chiede un piccolo
contributo di 10 euro per sostenere, almeno in parte,
l’organizzazione del catechismo (libro del catechismo, sussidi, fotocopie, cancelleria, ecc.).

Seconda Elementare:

dalle 16.30 alle 17.30

Terza Elementare:

dalle 16.30 alle 17.30

Il Catechismo, che sarà esclusivamente il mercoledì pomeriggio,
avrà i seguenti orari:

Quarta Elementare:
Chiediamo a voi genitori di motivare i figli a questa esperienza e
di favorire una continuità nella frequenza. In caso di assenza è
importante una vostra comunicazione alle catechiste.
Quinta Elementare:
Vi ricordiamo che le catechiste faranno uscire anticipatamente i
vostri figli dalla lezione di catechismo SOLO se sono state avvisate da voi genitori.
Vi ringraziamo per la collaborazione perché siete i primi testimoni
nella fede dei vostri ragazzi.
Il Catechismo sarà esclusivamente il mercoledì pomeriggio.

□
□
□
□

dalle 15.30 alle 16.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 15.30 alle 16.30
dalle 16.30 alle 17.30

Prima Media:

dalle 16.30 alle 17.30

Seconda Media:

dalle 16.30 alle 17.30

