
Parrocchia di _______________________ 

ISCRIZIONE al CATECHISMO 

Per le MEDIE 2022/2023 
  I media             II media             III media 

(riconsegnare al primo incontro insieme alla quota di € 20,00) 

Noi, ............................................................................. e ................................................................................  

genitori di (nome) ...................................................... (cognome) ..........................................................,  

nato/a .............................   il ....... / ......... / ..............,     cod. fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 

battezzato/a nella parrocchia (nome e luogo) .........................................................................................    

il ....... / ........ / ..............; residente a (comune e parrocchia) ......................................................................  

in via ....................................................................................................................................   n°......... , 

frequentante la classe ............ media a .....................................................; 

cellulare (di un genitore, che verrà contatto tramite messaggi per comunicazioni e informazioni lungo la durata del percorso) 

..........................................................................., 

chiediamo di iscrivere nostro/a figlio/a, al percorso catechistico di Mistagogia per 

le medie nella Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino. 

Noi genitori dichiariamo di essere consapevoli della responsabilità che noi stessi rivestiamo 

nell’accompagnamento spirituale dei nostri figli verso compimento del loro cammino di 

Iniziazione cristiana, motivo per cui garantiamo il nostro impegno e la nostra presenza alle 

attività che la Comunità cristiana e l’oratorio proporranno lungo l’anno.  

Riconosciamo inoltre, per i nostri figli e per noi, l’importanza di una vita di fede attiva nella 

comunità, in particolare con la partecipazione costante alla Santa Messa domenicale; con 

l’accostamento regolare al sacramento della Confessione; con la preghiera quotidiana in 

famiglia e nell’ascoltare e vivere la parola del Vangelo di Gesù. 

Al presente modulo di iscrizione alleghiamo un contributo di € 20,00 (utili per le spese di gestione 

e riscaldamento degli spazi parrocchiali, la copertura assicurativa personale, il materiale fornito). 

Nota informativa: i dati inseriti nel presente modulo saranno trattati sotto la responsabilità delle parrocchie della “Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino” conformemente agli 

artt. 6 e 7 del Decreto Generale CEI 24 maggio 2018 e, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), condivisi solo ed esclusivamente con NOI Associazione, mediante il Circolo 

del nostro oratorio, ai fini dell’iscrizione, valida per tutto l’anno 2023. 

Firma dei genitori 

       _________________________________ 

_________________________________ 


