SCHEDA ANAGRAFICA
DEL/LA FIGLIO/A

__________________________

cognome e nome del figlio/a

___________________________

indirizzo

l’intezione che al termine dell’incontro di catechismo…………………….rientri a casa
in autonomia, senza la presenza di accompagnatori, e

classe, scuola sezione

__________________________

numero di cellulare madre

18 novembre 2019 ricomincia il

catechismo per la classe 5^

___________________________

numero di cellulare padre
___________________________

indirizzo e-mail

elementare,

con gli stessi giorni e orari ( barrare con una X la casella

frequentati lo scorso anno

corrispondente al giorno di frequenza)


LE ISCRIZIONI

si raccolgono sabato 12 ottobre
dalle 15.00 alle 17.00
e domenica 13 ottobre dalle 10.30 alle
12.30 in centro giovanile.
Per sostenere l’attività catechistica
(fotocopie,sussidi,audiovisivi, riscaldamento..)
è richiesto un contributo di
€ 10,00 da consegnare con il modulo di
iscrizione in busta chiusa.

Oggetto: richiesta annuale di uscita autonoma
I sottoscritti……………………………………………………….…………
 padre  madre  tutore
del ragazzo/a
………………………………………….…………….... frequentante il
catechismo presso il “Centro Giovanile “della parrocchia di San Martino di Lupari
COMUNICANO

___________________________

Nella settimana dal

Al termine dell’incontro di catechismo, al fine di garantire la massima sicurezza e sollevare i catechisti da ogni responsabilità, i ragazzi verranno riconsegnati direttamente ad un genitore o un’altra persona delegata*.
Nel caso ci sia la necessità che il ragazzo ritorni a casa in modo autonomo vi
invitiamo a sottoscrivere il modulo sottostante.

Mercoledì 14.30 - 15.30
 Giovedì 14.30—15.30
 Sabato 9.30—10.30
Se ci fossero seri motivi per un
cambio di giorno contattare il
coordinatore della classe oppure don
Flavio
NOTE: ……………………………………………...
…………………………………………………………
…………………………………………………………

DICHIARANO
Di sollevare la parrocchia e i catechisti da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che
dovessero accadere dopo il termine dell’orario di catechismo
In fede
Luogo e data __________________

_________________________________

Oggetto: delega ritiro figlio/a
Il sottoscritto/a……………………………………………………….…………
 padre  madre  tutore
del ragazzo/a
………………………………………….…………….... frequentante il
catechismo presso il “Centro Giovanile” della parrocchia di San Martino di Lupari
DELEGA
le sottoelencate persone maggiorenni a ritirare il/la proprio/a figlio/a al al termine
dell’incontro di catechismo.
*1.______________________

2.____________________ 3.______________________
In fede

Luogo e data __________________

_________________________________

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili
Io sottoscritto __________________________ genitore di _____________________________
do il consenso al trattamento e conservazione in archivio parrocchiale dei dati personali forniti,
per le attività inerenti la catechesi parrocchiale.
Firma ______________________________________

