PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
38016 – MEZZOCORONA (TN)
Piazza della Chiesa, 21 – telefono: 0461/603.781
www.mezzocorona.diocesitn.it
e-mail: mezzocorona@parrocchietn.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE 2020 - 2021
I genitori di (cognome e nome figlio/a) .…………..……………………………………………………………………………
residente in Mezzocorona (indirizzo) ………………………………………………………………………………..…………..
telefono …………………………… posta elettronica (dei genitori) ……………………………..…………....…………..
nato il giorno ………………………………………….. a ………….…………………………….………………………….…….…….
battezzato il giorno ………………………………... nella parrocchia di ..………….…………………….……………..…..
chiedono che il/la loro figlio/a sia iscritto/a al cammino di catechesi previsto dalla parrocchia
per la classe ….. elementare; …. media nell’anno pastorale 2020-21 e si impegnano a versare la
quota di € 5,00 come segno di appartenenza alla comunità oratoriana, che dà diritto ad avere la
tessera dell’Associazione NOI – Oratorio di Mezzocorona con tutti i benefici connessi.
Consapevoli del nostro compito per la formazione cristiana dei figli, ci impegniamo a garantire la
loro frequenza regolare agli incontri di catechesi e a seguirli nel loro itinerario, che prevede anche
la partecipazione alla vita pastorale della parrocchia, in modo particolare alla Messa festiva. Tra le
diverse iniziative proposte dalla parrocchia nel corso dell’anno scolastico intendiamo privilegiare e
dare la disponibilità per le seguenti (segnare con una X):
GENITORI
Cori della parrocchia
Volontariato per l’Oratorio
Servizio di Catechista
Gruppo Famiglie
Azione Cattolica
Caritas / San Vincenzo
Lettori o Pulizia chiesa

FIGLI
Gruppo Chierichetti
Scout AGESCI
Proposte dell’ Oratorio
Coro don Valentino

Nostro figlio/a al termine degli incontri di catechesi
□ torna a casa da solo sollevando eventuali responsabilità ai catechisti
□ torna a casa accompagnato da (persona maggiorenne) nome ………………………………………………
Mezzocorona, ………………………

…………………………………………………………………………
(firma del padre)

…………………………………………………………………………
(firma della madre)
NB! Nella piena osservanza della attuali leggi in vigore sulla privacy assicuriamo che i dati in nostro possesso saranno
impiegati esclusivamente per usi che fanno riferimento al servizio della catechesi parrocchiale.
Chiediamo, nel contempo, una liberatoria per eventuale utilizzo di fotografie dei Vostri figli in attività e pubblicazioni
della parrocchia.
(Vi preghiamo di apporre la Vostra firma per l’iscrizione e per l’accettazione della normativa relativa alla privacy)

