
genitori di nato/a a il

residente in indirizzo

NOTE

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

Cellulare

Cellulare

Firma del padre Firma della madre

Mail

Mail

CHIEDIAMO 
 avendo preso visione del relativo programma, che nostro figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi delle parrocchie di S. 

Francesco Saverio e SS. Sebastiano e Rocco (di seguito “Parrocchie Suso”) seguendo le attività del: 

1° com. 2° com. Disc. 1° cres. 2° cres. SFS SSRPresso:

CI IMPEGNIAMO 
 ad assicurare la partecipazione assidua e continua di nostro/a figlio/a agli incontri di catechesi settimanali o delle associa-

zioni autorizzate dal Parroco; 
 a partecipare insieme a nostro/a figlio/a alla Messa domenicale; 
 ad avvisare tempestivamente gli Educatori circa l’assenza di nostro/a figlio/a illustrandone la motivazione; 
 a partecipare agli incontri per i genitori; 
 a comunicare le modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali di nostro/a figlio/a. 

SIAMO CONSAPEVOLI 
che superate le 5 (cinque) assenze dagli incontri settimanali e/o dalla Messa domenicale non sarà possibile considerare raggiun-
ti gli obiettivi formativi e educativi dell’anno in corso (sono fatti salvi i casi eccezionali e indipendenti dalla propria volontà, per i quali oc-
corre comunque avvisare tempestivamente il Parroco e concordare con lo stesso le modalità da seguire). 

AUTORIZZIAMO 
 la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali; 
 “Parrocchie Suso” a interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia 

ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
 “Parrocchie Suso”, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soc-

corso (contemporaneamente i responsabili e/o i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il/i numero/i di 
telefono sopra riportato/i); 

 l’iscrizione al gruppo WhatsApp “Genitori Suso” per le comunicazioni ufficiali da parte della Parrocchia. 

INOLTRE 
1. chiediamo l’iscrizione al gruppo WhatsApp “Pane di Parola” per la lettura quotidiana del Vangelo.........................................   SI  NO 
2. dopo aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secon-

do quanto descritto nell’informativa .....................................................................................................................................   SI  NO 

ESPRIMIAMO 
la condivisione del programma con un contributo di € 20,00. 

Noi

battezzato/a nella parrocchia di

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 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 c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Sezze, lì

Firma di un genitore

13/10/2022


