gli INCONTRI
di CATECHESI
iniziano
MERCOLEDÌ
11 OTTOBRE 2017
Programma:

ore 14.45
Ritrovo in Chiesa di S. Croce
(Preghiera - Canto - Catechesi)
ore 16.00
Conclusione delle Attività

O

ra è tempo di iniziare anche il cammino della Catechesi.
Per qualcuno preparerà a uno dei Sacramenti; per altri
sarà un approfondimento e una scoperta di altre cose su
Dio e la nostra fede.
Ci ritroviamo tutti (Don, Catechisti, Genitori e Ragazzi)

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 ORE 10.30
presso la Chiesa Parrocchiale di S. Croce per la
Celebrazione Eucaristica d’Inizio Anno
con il Rito del Mandato ai Catechisti
N.B. I moduli seguenti vanno consegnati entro domenica 8 Ottobre 2017 prima/dopo la S. Messa a don Sergio.
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MODULO D'ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
ANNO CATECHISTICO 2017/2018
(da consegnare a don Sergio entro Domenica 8 Ottobre 2017)

Io...................................................…… nat… a .………...…......…………….
(cognome e nome figlio/a)

il ……………..…….; papà si chiama ….....…………. e mamma …………...…..……….
abito in via …………….………………... n. ..…. tel. ……………………………………….
frequento la .…..... Elementare // .….. Media sez ……....
d'accordo con i miei Genitori,
* chiedo di iscrivermi agli incontri di catechesi in quest’anno e
* mi impegno a partecipare con fedeltà, negli orari previsti, e a collaborare
con i miei Catechisti.
Noi, Genitori, confermiamo questa sua e nostra volontà e c'impegniamo:
* a essere solleciti nel mandare nostr… figli… agli incontri di catechesi e nel seguirl…
in questo cammino di crescita;
* a segnalare per telefono alla Catechista l’eventuale assenza di nostr… figli…;
* a partecipare agli incontri previsti per i genitori, nelle date che verranno comunicate;
* a partecipare alla S. Messa domenicale.
Inoltre diamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali in possesso della
Parrocchia S.Croce per le attività pastorali promosse dalla stessa, in conformità alla
legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
In fede (i Genitori)
………………………………………………………….........................

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni
Inoltre ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto
n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine, concedo ai titolari/amministratori del sito web
www.parrocchia-santacroce.it, l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico foto/video del suddetto minorenne sul sito sopra richiamato.
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il
nome del/della minorenne compaia nelle pagine di tali motori.
Sollevo i responsabili di parrocchia-santacroce.it da ogni incombenza economica e da
ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte degli utenti del sito o
di terzi.
Con questa liberatoria, parrocchia-santacroce.it viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente alla immagine del minore.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle
altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze
nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del
sito. Tale autorizzazione resterà comunque valida qualora il sito web debba essere
spostato su un altro dominio. Mi riservo la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere
agli amministratori del sito la rimozione del materiale fotografico.
Data: ……./ …….../……….
I Genitori del ragazzo/della ragazza (o chi ne fa le veci)
________________________________ _______________________________
(Firma)
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(Firma)
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