PARROCCHIA di SAN GIUSEPPE in BOVOLONE
Via Carlo Alberto 2, 37051
Tel 0457100063

ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE
(ANNO CATECHISTICO 2020-2021)
DATI PERSONALI:

Noi genitori di ………………………………………..…………………………………..
Data di nascita ……………………… codice fiscale …………………………………….
che abita in via/piazza …………………………………………..…… n° ……..……………
città ……………………………….………………………………
Cell. mamma ………………………………. Cell. papà …………………………..…….
E-mail ……………………………….………………………..…………………………
consapevoli dell’importanza della preparazione religiosa di nostro figlio/a,
CHIEDIAMO
di iscrivere il bambino/a al catechismo parrocchiale che inizia con la 2a elementare.
Come genitori siamo anche consapevoli della nostra responsabilità (da noi promessa nel
giorno del suo battesimo) di educare nostro figlio alla fede in Gesù Cristo.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA FORMAZIONE
DEL GRUPPO DI CATECHISMO:
• La mia casa è a disposizione per svolgere il catechismo?

☐Sì

☐NO

• Sono disponibile a svolgere il ruolo di aiuto catechista?

☐Sì

☐NO

(Rimanendo insieme alla catechista per gestire il gruppo durante le ore di catechismo o aiutandola in
qualche altro modo)

• Sono disponibile a svolgere il ruolo di catechista?

☐Sì

☐NO

(indicare nome e cognome recapito telefonico per essere contatti dal parroco per un incontro
conoscitivo)

Cognome Nome ………………………….…………..………………………
Telefono ………………………………………………………………..……
• Mio/a figlio/a frequenta la classe del tempo pieno?
• Mio/a figlio/a frequenta la scuola al sabato?
• Mio/a figlio/a è già stato/a battezzato/a?

☐Sì
☐Sì
☐Sì

☐NO
☐NO
☐NO

Ricordiamo fin da adesso, ai genitori dei figli battezzati fuori Bovolone di portare in canonica il
certificato di battesimo.
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➔ In base ai diversi impegni, mio figlio/a è libero/a per il catechismo
(indicare i giorni della settimana) ……………………………………………………………….….…

☐ nel primo pomeriggio (14:00-16:00)
☐ tardi pomeriggio (dalle 16:30 in poi)

→Altre informazioni (necessità particolari del/la bambino/a, o se deve frequentare il catechismo in
zona dove abitano i nonni…)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Io sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul sito www.parrocchiabovolone.it o presso la segreteria e acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi del Reg UE 2016/679 dichiamo di essere informato e acconsento che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’attività del camposcuola della Parrocchia di Bovolone, incluse
eventuali immagini inserite nelle pagine pubblicate sul giornalino parrocchiale e sul sito della parrocchia.
Dò il consenso ☐

Nego il consenso ☐

Dò il consenso ☐

Nego il consenso ☐

Manifesto la mia consapevolezza che il consenso nel quale citato il mio nome e cognome o riprodotta la mia immagine, consente di
identificarmi inequivocabilmente come appartenente alla confessione religiosa della Chiesa Cattolica e che tale informazione – in quanto
dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose – richiede uno specifico ed espresso consenso alla pubblicazione e alla
diffusione.
Dò il consenso ☐

Nego il consenso ☐

Dò il consenso ☐

Nego il consenso ☐

Bovolone

................/................/.........................

Firma del papà ………………………………………………….
Firma della mamma ……………………………….…………….
(Richiediamo la firma di entrambi i genitori).

PER MEGLIO GESTIRE LE ISCRIZIONI BISOGNA RIPORTARE QUESTO
MODULO INTERAMENTE COMPILATO

ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 30 GIUGNO
IN SEGRETERIA PARROCCHIALE (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00)
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