
Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo 
Fiera - Treviso 

 
Modulo di iscrizione al cammino di catechesi 
Il/la sottoscritto/a: 
nome-cognome papà😀______________________________mamma☺__________________________________ 
residenti in via_____________________________________ n°_______, parrocchia_________________________ 
📱cellulare: _______________________________________ 📱cellulare: __________________________________ 

✉mail: ________________________________________________________________________________________ 

chiediamo l’iscrizione al catechismo delle ☐ elementari o delle ☐medie 
per nostra/o figlia/o:%nome_____________________________________________________________________ 
nato/a a________________ il …/…/…,  battezzato/a nella parrocchia di:_______________________________ 
che frequenta la classe________ presso la scuola___________________________________________________ 

Lo scorso anno: 
☐ ha frequentato il catechismo in parrocchia con la catechista_______________________________________  
In caso abbia frequentato il catechismo altrove: 
☐ ha frequentato nella parrocchia di________________________________ 
 

☞Come parrocchia ci siamo orientati per una quota annuale di 10€ ciascuno per un minimo contributo alle 
spese sostenute per luce, riscaldamento, fotocopie e altro ancora. Va consegnata al momento 
dell’iscrizione o quanto prima alla propria catechista. 
 
☞Ricordiamo la cortesia e l’educazione di segnalare alla catechista le eventuali assenze e le uscite 
anticipate. 
 
☺Durante l’anno ci saranno alcuni appuntamenti a cui, come genitori, sarete invitati per condividere e 

crescere in questo cammino con vostra/o figlia/o. 
✉Le eventuali informazioni saranno passate attraverso il foglietto parrocchiale “La Voce di Fiera” 

(scaricabile anche dal sito della parrocchia), gli avvisi in chiesa o consegnati a catechismo. 

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 osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

Data _________________ Firma del genitore__________________________________ 

Firma del/la bambina/o - ragazza/o  
___________________________________ 

Firma dei genitori o chi ne fa le veci     
_x_______________________x________________________ 

Autorizza: 
[  ] a trattare i dati personali di cui sopra nei limiti delle norme sulla tutela della privacy come da ultimo modificate dal Reg. 
UE n. 679/2016; 
[  ] nonché, a utilizzare nei limiti di legge e a titolo gratuito (artt. 10 e 320 c.c.; 96 e 97 l. 633/1941 sul diritto d'autore) e 
comunque salvo il decoro e il rispetto della persona rappresentata il materiale fotografico e audiovisivo che sarà raccolto 
durante le attività del catechismo. Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della 
Parrocchia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo non commerciale. 



ISCRIZIONE AL CAMMINO DI CATECHESI 
Anno 2022-2023 

 
Riparte l’esperienza del cammino di catechesi nella nostra comunità cristiana di Sant’Ambrogio 
Vescovo a Fiera per bambine/i e ragazze/i.  
Alle famiglie della nostra comunità parrocchiale, con ragazze/i che frequentano le scuole 
elementari e medie, si vuole offrire la possibilità di accompagnare i figli e le figlie nella conoscenza 
di Gesù e nell’esperienza della comunità cristiana, mediante la partecipazione alla catechesi 
dell’“iniziazione cristiana”.  
Inoltre, viene offerta l’opportunità di un cammino formativo con l’Azione Cattolica (A.C.R.), con 
gli Scout (Lupetti e Reparto) e con il Coretto.  
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. 

 
 

GIORNI e ORARIO  
 
Gli incontri di catechesi inizieranno dopo le Fiere di San Luca (per la Prima Media dopo 

la Cresima che sarà celebrata il 19 novembre) e saranno tutti dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei 
seguenti giorni: 
 
Percorso in preparazione alla Riconciliazione (Terza Elementare):  MERCOLEDÌ 

Percorso in preparazione alla Prima Comunione (Quarta Elementare): MERCOLEDÌ 

Percorso “La strada della felicità” (Quinta Elementare):   MARTEDÌ 

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

Percorso in preparazione alla Cresima parte 2 (Seconda Media):  ☐ MARTEDÌ     ☐ MERCOLEDÌ 
       (indicare la preferenza)   
 
Qualora ci fossero problemi, difficoltà, richieste, domande… vi chiediamo di segnalarle al 
momento dell’iscrizione ed eventualmente di scriverle nello spazio qui sotto. Con il gruppo delle 
catechiste cercheremo di dare una risposta, per quanto sta nelle nostre possibilità. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Referente per le catechiste: Laura Demattè, Cooperatrice pastorale diocesana 
Parrocchia di Fiera  via Sant’Ambrogio 6 – 31100 Treviso 
  tel: 0422 540334 
  email: fiera@diocesitv.it 
  sito: http://www.parrocchiadifiera.it/  


