Diocesi di Roma
Parrocchia San Saturnino Martire
Via Avigliana, 3 - 00199 Roma
tel. 06/8554983

ADESIONE AL PERCORSO PARROCCHIALE DI CATECHESI
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
anno pastorale 2022/2023
Noi genitori chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi all’itinerario di catechesi proposto dalla “Parrocchia
San Saturnino Martire” per il completamento del percorso di Iniziazione Cristiana cominciato con il
Battesimo.
Dichiariamo di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
e di attenerci scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle
normative nazionali e regionali.
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
- ad 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;
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario (contemporaneamente i responsabili e i
loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di
reperibilità).
Ci impegniamo fin d’ora affinché nostro/a figlio/a frequenti assiduamente gli incontri di catechismo, a
seguirlo/a nel cammino di fede, a partecipare alla Messa domenicale e festiva, e ad accompagnarlo/a con la
nostra testimonianza.
Dichiariamo di essere consapevoli degli impegni qui assunti e di aver letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati (pubblicata sul sito internet della Parrocchia).
□ SÌ, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
□ NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
Questi sono i dati di nostro figlio/a.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome
Nome
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
figlio/a di
e
di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a
il
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
domicilio (indirizzo)
Parrocchia di appartenenza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
scuola frequentata
classe e sezione
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
battezzato/a nella Parrocchia
il
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
note ed avvertenze particolari

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vorremmo che stesse in gruppo con (indicare un nominativo - dovrà esserci corresponsione)
□ Rilasciamo una fotocopia della tessera sanitaria di nostro/a figlio/a.
Il certificato di Battesimo (da richiedere presso la parrocchia dov’è stato celebrato) verrà consegnato in
segreteria appena possibile.
Acconsentiamo (se non battezzato/a) che nostro figlio/a inizi anche il percorso in preparazione al Sacramento
del Battesimo.
Questi sono i nostri recapiti.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cognome e nome della mamma
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. abitazione tel. cellulare
mail (in maiuscolo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cognome e nome del papà
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. abitazione tel. cellulare
mail (in maiuscolo)

Noi genitori □ abbiamo □ non abbiamo lo stesso domicilio.
Le comunicazioni □ non dovranno □ dovranno essere inviate ad entrambi i genitori.
Altri recapiti utili:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nome tel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nome tel.
□ Acconsentiamo che nostro/a figlio/a, dopo il catechismo, faccia ritorno a casa da solo.
□ Acconsentiamo che nostro/a figlio/a, dopo il catechismo, faccia ritorno a casa riaccompagnato - in nostra
vece - da altre persone di nostra fiducia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nome tel.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nome tel.

Per i due anni di catechismo scegliamo preferibilmente il seguente giorno:

□ venerdì dalle 18.45 alle 20.00

□ domenica dalle 12,00 alle 13,00

Contribuiamo all’acquisto di materiali per la catechesi e alle spese ordinarie della Parrocchia con la quota
complessiva di € 50 (per tutti gli anni di catechesi).
Accettiamo senza riserve che siano esclusivamente i sacerdoti ed i catechisti a decidere circa l’opportunità
che nostro figlio riceva il sacramento al termine del percorso di catechesi.
Siamo inoltre consapevoli che i criteri per suddetta valutazione riguardano: la motivazione, la partecipazione
attiva (ad almeno i due terzi degli incontri) e un comportamento serio e responsabile.
Roma, ________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
firma della madre
firma del padre

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 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 codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Roma, ________________________ firma di un genitore _________________________________________
N.B.: sul sito internet della Parrocchia (www.sansaturninomartire.it) è possibile consultare e scaricare:
- l’informativa ed il consenso ai fini privacy e riservatezza;
- il modulo di segnalazione di informazioni particolari e riservate riguardanti il minore (relative a patologie
ed eventuali terapie in corso, allergie e intolleranze etc.), da consegnare in busta chiusa.

