
Firma Mamma

Firma Mamma

Firma Papà

Firma Papà

ISCRIZIONI AL CATECHISMO:
Lunedì 02 ottobre ore 20.45 presso La Sala della 
Comunità, Genitori dei bambini delle Elementari.
Martedì 03 ottobre ore 20.45 presso la Sala della 
comunità, Genitori dei ragazzi delle Medie.
Dal 2 al 6 Ottobre, in caso di necessità si può portare 
l’iscrizione del catechismo presso la segreteria dell’oratorio 
dalle 16.00 alle 18.00.

COME ISCRIVERSI:
Compilate il modulo sottostante in tutte le sue parti, 
ritagliatelo e aggiungete il contributo di 10,00 Euro per il 
materiale che verrà utilizzato dai vostri figli, consegnate il 
tutto la sera dell’assemblea dei genitori in busta chiusa.

Domenica 01 ottobre ore 10.30 Mandato ai catechisti.

FESTA di INIZIO ANNO CATECHISTICO:
Sabato 07 ottobre
ore 19.00 Cena delle famiglie Iscrizione presso la segreteria 
dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Domenica 08 ottobre
ore 10.30 S. Messa per tutti i bambini e ragazzi.
ore 15.00 Castagnata e festa di Inizio anno catechistico.

INIZIO CATECHISMO:
Sabato 14 ottobre ore 10.30 Inizio catechismo per i 
bambini delle Elementari.
Domenica 15 ottobre ore 09.15 Inizio catechismo per i 
ragazzi delle Medie.
Giovedì 12 ottobre Inizio catechismo per i ragazzi delle 
Medie con problemi sportivi.

CONFESSIONI di INIZIO ANNO:
Venerdì 27 ottobre
ore 14.30 confessioni per i bambini della 3 Elementare,
ore 15.30 confessioni per i bambini di 4 e 5 Elementare.
Lunedì 30 ottobre
ore 14.30 confessioni per i ragazzi della 1 Media,
ore 15.30 confessioni per i ragazzi di 2 e 3 Media.

ANNO CATECHISTICO 2017-18

MODULO di  ISCRIZIONE a l  CATECHISMO 2017/2018
Papà Cognome / Nome

Mamma Cognome / Nome

Genitori di Cognome / Nome Bambino/a

Nato a     il

Residente a     in via               n.

Cellulare      Telefono

Avendo preso conoscenza e aderendo al cammino di iniziazione cristiana, organizzato e proposto dalla Parrocchia S. Zenone 
presso l’Oratorio di Osio Sopra per l’anno pastorale 2017-2018 chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a detta attività.

SOLO per i ragazzi che hanno impegni sportivi, c’è la possibilità di scegliere il 
giorno settimanale, in cui sono resi disponibili i catechisti del proprio gruppo.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia 
attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi 
o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

USO DELLE IMMAGINI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, 
riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all’interno dell’anno catechistico per le finalità dell’oratorio e della parrocchia.

     Presto il consenso  Nego il consenso

Classe Frequentata
Elementare  1 2 3 4 5

Media  1 2 3

Giovedì ore 18.00

Domenica ore 09.15

Giovedì ore 18.00

Domenica ore 09.15

Giovedì ore 14.30

Domenica ore 09.15

SOLO per le Classi MEDIE
PRIMA MEDIA SECONDA MEDIA TERZA MEDIA


