
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO ROVELLASCA 

 

ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI 

PER BAMBINI E RAGAZZI  Anno pastorale 2022/2023 

 

 
Noi genitori:    ______________________________________       (cognome e nome del padre) 

  _______________________________________      (cognome e nome della madre) 

Genitori di _____________________________________________     (cognome e nome del figlio/a) 

Nato/a a: __________________________  il _______________ 

Residente a  ________________________ in via __________________________________ 

Battezzato/a nella parrocchia di __________________________ 

Telefono di un genitore _________________  altro telefono per urgenze _____________________ 

Indirizzo mail ____________________________________ 

 

Chiediamo che nostro figlio/a continui il suo cammino di iniziazione cristiana nel gruppo: 

i bambini di quarta o quinta elementare che non hanno partecipato lo scorso anno al catechismo devono 

prendere contatto con don Christian 

 GRUPPO CAFARNAO  GRUPPO GERUSALEMME             GRUPPO EMMAUS 

            (rif. Classe 3^ elemen.)                           (rif. Classe 4^ elemen.)                     (rif. Classe 5^ elemen.) 

autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che la parrocchia organizzerà nell’ambito 

della proposta catechistica e delle varie attività oratoriali e parrocchiali. 

 

Con l’iscrizione di nostro/a figlio/a, acconsentiamo che i responsabili delle attività parrocchiali utilizzino fotografie e video ritraenti anche il primo pano del volto 

di nostro/a figlio/a. Tali immagini verranno usate per motivi inerenti le attività parrocchiali come ad esempio proiezioni di foto in oratorio, bollettino parrocchiale 

ecc. e per eventuali articoli sui giornali (D. Lgs 196/2003 e succ. modifiche) o filmati sui social media della Parrocchia di Rovellasca e dell’Oratorio di Rovellasca. 
Inoltre i dati raccolti saranno trattati dalla parrocchia nel rispetto della normativa civile (Regolamento Europeo 2016/679 e Decreto Generale 2018 della CEI). Di 

ogni altro utilizzo del materiale suddetto non ci assumiamo alcuna responsabilità. 

 

Quota di iscrizione (comprendente tesseramento all’associazione NOI Rovellasca) da versare all’iscrizione: 

€ 25,00   primo figlio  -   € 15,00  secondo figlio   -  € 10,00  terzo figlio 

Luogo e data , ..............................……. 
 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 

Nel caso la firma venga apposta da un solo genitore si presuppone l’accordo dell’altro genitore 
 
 

Per qualsiasi necessità o informazione potete contattare: 

don Christian 349 1007328  -  don Michele 334 1264094 

   


