
OLTRE quello che vediamo …OLTRE quello che vediamo …OLTRE quello che vediamo …OLTRE quello che vediamo … 

 

MODULO ISCRIZIONE   

da consegnare c/o il Centro Parrocchiale 
entro domenica 1 ottobre 2017 



AAAApertura pertura pertura pertura AAAAnno nno nno nno CCCCatechistico atechistico atechistico atechistico     
2017 2017 2017 2017 ----    2018201820182018    

Sabato 7 Ottobre 2017 
 

ore 14.30 Confessioni Ragazzi - in Chiesa - 
  dalla 2^ elementare alla 2^ media  
 

Domenica 8 Ottobre 2017 
 

ore 10.30 S. Messa della Comunità  
   - Mandato ai Catechisti  - 
 

ore 15.00 Momento di Festa - in Oratorio - 
 

 
 

Alla catechesi si affianca 
la S. Messa domenicale 
delle ore 10:30 che prevede 
la partecipazione non solo 
dei ragazzi del catechismo, 
ma anche dei loro genitori. 

Parrocchia Sacra Famiglia 
Via Bonzanni, 5 

24040 Bonate Sopra - Ghiaie 
tel. 035 995978  

e-mail: parrocchia@parrocchiaghiaie.it 



 

MODULO ISCRIZIONE  -  ANNO CATECHISTICO 2017 – 2018 
 

Noi genitori iscriviamo (nome e cognome del ragazzo /a)   ………………………………………...………... 
all’itinerario di catechesi che si tiene presso la Parrocchia Sacra Famiglia in Ghiaie di Bonate Sopra. 
Frequenta la classe (specificare se elementare o media) :……………………………………………………. 
presso la scuola: ………………………………………………………………………………………………. 
Siamo residenti a: …………………………………….... in Via ……………...……………………………... 
Recapito telefonico ………………………………………………. 
Il catechista precedente era: ………………....………………………………………………………………. 
 

La catechesi dei ragazzi si svolge il sabato dalle 14:30 alle 16:00, con ritrovo presso la Chiesa parrocchiale. 
Le uscite prima del termine dell’orario di catechismo sono consentite solo con la presenza del genitore. 
 

               Firma di un genitore   
 

                 …...…...…………………... 

Contributo di € 10,00 a sostegno delle attività previste,  
per testi, copie, fogli, cammini di Avvento e di Quaresima.  

Da versare alla consegna del modulo iscrizione. 

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03  
 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

La Parrocchia Sacra Famiglia con sede a Bonate Sopra Fraz. Ghiaie in Via G. Bonzanni, 5  
 

comunica 
 

di realizzare il trattamento dei dati personali delle persone fisiche al solo fine di consentire le attività parrocchiali. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ed esprime il consenso all’utilizzo di foto e/o video per documentare le attività svolte. 
 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Parroco, domiciliato presso la nostra Parrocchia.    
                 Firma di un genitore   

 
               ………………………………………. 


