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Comunità Pastorale San Maurizio – Cassano Magnago (VA)
Parrocchie San Giulio, Santa Maria del Cerro e San Pietro Apostolo

ISCRIZIONE AI CAMMINI DI CATECHESI CRISTIANA
Versamento quota d’iscrizione:
 Elementari (20 euro)
 Medie (10 euro)
 Superiori (10 euro)
In data

Firma catechista/educatore

/ /

Noi

COGNOME PAPÀ

COGNOME MAMMA

NOME PAPÀ

NOME MAMMA

genitori di
COGNOME
NATO/A IL

NOME
/

/

A

PROV

RESIDENTE A

VIA

BATTEZZATO/A NELLA PARROCCHIA DI
(indicare anche il paese se diverso da Cassano)

CLASSE

1

2

 elementare
N° TELEFONO GENITORE o altri (per reperibilità)

3

 media

4

5

 superiore

N° TELEFONO RAGAZZO/A (solo medie e superiori)

CONOSCENDO le modalità e gli orari di svolgimento dell’iniziativa in oggetto;
FIRMANDO contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19;
PRESO ATTO che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere
l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e
contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di
telefono di reperibilità),

CHIEDIAMO che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della parrocchia
 San Giulio

 Santa Maria del Cerro

 San Pietro Apostolo

CHIEDIAMO anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona
riuscita delle attività.
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AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
− ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati
dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
− ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
− a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di catechesi
nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.
In riferimento a eventuali problematiche fisiche/intolleranze/allergopatie, SEGNALIAMO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
SIAMO CONSAPEVOLI che eventuali omissioni di notizie sulla salute del minore esonerano da ogni
responsabilità l'ente organizzatore. Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica
in vigore. L’ente organizzatore dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti. È comunque possibile richiedere all’ente organizzatore la cancellazione dei propri dati.
DICHIARIAMO infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e, in
riferimento
al
trattamento
di
foto
e
video
riguardanti
il
minore
______________________________________ ,
SÌ, PRESTIAMO IL CONSENSO al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

NO, NON PRESTIAMO IL CONSENSO al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

_________________________________
FIRMA PAPÀ

________________________________
FIRMA MAMMA

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.
_________________________________
Luogo e data

________________________________
FIRMA DI UN GENITORE

