
Parrocchia di sant’Ambrogio Vescovo 

Fiera - Treviso 
 

 

 

 

ISCRIZIONE 

CATECHISMO 2021-2022 
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 Ve-

scovo a Fiera per tutti i bambini e ragazzi. 

Alle 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 mediante l’esperienza della catechesi dell’“iniziazione cristiana”. 

 

Inoltre, viene offerta l’opportunità di un cammino formativo con l’Azione Cattolica 

(A.C.R.) e con gli Scout (Lupetti e Reparto). 

 

➢ Momento centrale della vita di una comunità cristiana è la Messa domenicale. 
 

➢ Anche quest’anno la nostra parrocchia di Fiera chiede un piccolo contributo di 10 

euro per sostenere l’organizzazione del catechismo (libro del catechismo, sussidi, 

fotocopie, cancelleria, ecc.). 
 

➢ 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 comunica-

zione alle catechiste. 
 

➢ Le catechiste faranno uscire anticipatamente i vostri figli dalla lezione di catechi-

smo SOLO se sono state avvisate da voi genitori. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e per la fiducia che 

ci accordate, consapevoli che voi genitori siete i primi 

testimoni nella crescita di fede dei vostri figli. 
 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E DA CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE 
 

Noi sottoscritti __________________________________ e ___________________________________ 

genitori di (nome)_____________________________(cognome)_______________________________ 

residente in Via________________________________________ n°______ a ____________________ 

nato/a a _________________________ il ___/___/______ 

Frequentante la classe _____   □ elementare   □ media Scuola___________________________ 

Telefono____________________ di___________   Telefono____________________ di___________ 

Ci impegniamo a far partecipare nostro/a figlio/a al catechismo durante l’anno catechistico 2021-2022. 

Autorizziamo nostro/a figlio/a ad uscire da solo/a (quindi non accompagnato/a) al termine dell’incontro 

di catechismo, sollevando il parroco e le catechiste da ogni responsabilità. Autorizziamo 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). Autorizziamo l’uso e la pubblicazione di eventuali foto o video riguardanti nostro/a fi-

glio/a per le sole finalità parrocchiali. Ci impegniamo ad avvisare le catechiste se nostro/a figlio/a do-

vrà uscire anticipatamente dalla lezione di catechismo. 

 

Data _________________   Firma_________________________ Firma_________________________ 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osser-

vanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del co-

dice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data _________________   Firma di un genitore_________________________ 

 

GIORNO 

Indicare la preferenza del giorno per il Catechismo, tenendo conto che non sarà vincolante perché do-

vremo suddividere le classi in piccoli gruppi, causa emergenza Covid-19: 
 

Percorso in preparazione alla Confessione (Terza Elementare):  □ Martedì 

          □ Mercoledì 
 

Percorso in preparazione alla Prima Comunione (Quarta Elementare): □ Martedì 

          □ Mercoledì 
 

Percorso “La strada della felicità” (Quinta Elementare):   □ Martedì 
          □ Mercoledì 
 

Percorso in preparazione alla Cresima parte 1 (Prima Media):  □ Martedì 

          □ Mercoledì 
 

Percorso in preparazione alla Cresima parte 2 (Seconda Media):  □ Solo Mercoledì 
 

 

 

ORARI 

Tutti i turni saranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 



PARROCCHIA SANT’AMBROGIO VESCOVO 
Via Sant’Ambrogio 6 31100 Treviso (TV) 

C.F. 94010070269  Tel. 0422 540334 Sito Web http://www.parrocchiadifiera.it/ 

 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

ISCRITTI ALLA CATECHESI – ANNO 2021/2022 
 

***** 

 

Il sottoscritto VISENTIN don ANGELO, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia di 

Sant’Ambrogio Vescovo, con sede in Treviso, via sant’Ambrogio 6 

e 

i signori _____________________________________    _____________________________________  

in qualità di genitori di _____________________________________ nato a ______________________ 

il ___/___/______, residente in ______________________, via ________________________________ 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza alla CATECHESI in parrocchia per 

l’anno 2021/2022. 

 

***** 

 

I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle 

normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 

parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi 

interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in 

entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno 

dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del 

bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a 

casa. 

 

Il parroco: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione 

adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestiva-

mente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di 

uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  



- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad os-

servare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bam-

bino o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo e data _____________________________________  

 

I genitori Il Parroco 

___________________________________  ___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osser-

vanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del co-

dice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Data _________________   Firma di un genitore_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


