Parrocchia Santa Maria Assunta
Montecchio

Itinerario di iniziazione cristiana per bambini di prima elementare con
l'accompagnamento dei genitori:
* ogni domenica S.Messa ore 10:00
* incontro di catechismo quindicinale per i bambini dopo la S.Messa fino alle ore
11:30
* incontro mensile per i genitori dopo la S.Messa fino alle ore 11:45

NOVEMBRE
Domenica 7
Domenica 21

INCONTRO BAMBINI
INCONTRO BAMBINI

DICEMBRE
Domenica 5
Domenica 19

INCONTRO BAMBINI
INCONTRO BAMBINI

INCONTRO GENITORI

GENNAIO
Domenica 16
Domenica 30

INCONTRO BAMBINI
INCONTRO BAMBINI

INCONTRO GENITORI

FEBBRAIO
Domenica 13
Domenica 27

INCONTRO BAMBINI
INCONTRO BAMBINI

INCONTRO GENITORI

MARZO
Domenica 13
Domenica 27

INCONTRO BAMBINI
INCONTRO BAMBINI

INCONTRO GENITORI

APRILE
Domenica 10

INCONTRO BAMBINI

MAGGIO
Domenica 8
Domenica 22

INCONTRO BAMBINI

INCONTRO GENITORI
FESTA FINALE

NB: Festa di inizio catechismo e consegna iscrizioni domenica 24 Ottobre
ore 11:15 S.Messa
ore 15:30 festa e giochi per tutti

PRIMA ELEMENTARE

Parrocchia S.Maria Assunta
● Piazza Papa Giovanni XXIII n°1 Montecchio (PU)● Tel.0721-585966●E-mail: info@montecchio.org

COMPILARE IN STAMPATELLO

L’iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti

Anno Pastorale 2021/2022
Iscrizione al Catechismo dell’Iniziazione Cristiana e
Patto di Responsabilità Reciproca Covid 19 fra Parrocchia e
Famiglie
Noi genitori di __________________________________________________________________________
(scrivere il cognome e il nome del figlio/a)

Nato/a _____________________________________________ il _________________________________
indirizzo_______________________________________ città ___________________________________

Nome e Cognome del padre:
Nome e Cognome della madre:
Cellulare di riferimento:

Telefono abitazione

e-mail:
(l'indirizzo e-mail è necessario per ricevere gli avvisi e tutte le comunicazioni della parrocchia inerenti il catechismo)

Battezzato SI
Classe I SEZ.

NO
Plesso di via:

Dove:
TEMPO NORMALE

TEMPO PIENO

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità che segue
ed è parte integrante del Modello di Iscrizione, per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia.

Inizio domenica 7 novembre ore 10 S.Messa.
Consapevoli di essere, i “primi educatori della fede dei figli”, ci sforziamo, con l’aiuto del Signore, di
accompagnarlo/a dando testimonianza della nostra fede; ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e
alla collaborazione con il parroco, i catechisti e la parrocchia. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al
catechismo, alla Santa Messa domenicale e ai vari appuntamenti che questo cammino richiede.
FIRMA DEI GENITORI ______________________________________________________________
Autorizziamo altresì la Parrocchia al trattamento dei dati personali sopra riportati per le operazioni necessarie alla gestione delle iscrizioni
del catechismo e relative attività parrocchiali, nonché la possibilità di contattarci per eventuali incontri pastorali futuri, sempre nei limiti
della Legge sulla Privacy D.Lgs 196/2003.
Autorizziamo la Parrocchia a trattare foto e video che ritraggono nostro figlio durante le attività parrocchiali per una finalità legata
esclusivamente alla vita della comunità.
Si potranno quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale e/o diocesano e il sito internet
della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo
ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento.

FIRMA DEI GENITORI __________________________________________________________________

CHI VOLESSE PUO’ SOSTENERE LE ATTIVITA’ CATECHISTICHE CON UNA OFFERTA LIBERA
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2021/2022
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/RAGAZZI
ISCRITTI ALLA CATECHESI
*****

Il sottoscritto Don Marco Di Giorgio in qualità di Parroco della Parrocchia S.Maria Assunta,
con sede in Montecchio (PU) Piazza papa Giovanni XXIII nn°1
e
i genitori, i cui dati anagrafici sono sopra evidenziati

SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza al Catechismo e le attività
collegate alla parrocchia per l’anno 2021/2022.
*****

I genitori dichiarano:
-

-

-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative
nazionali e regionali;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es.
tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della
parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni e
assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un
altro (es. per andare ai servizi igienici, all’interno dell’oratorio, …);
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente,
informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa.

-

Il parroco dichiara:
- di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di
mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).
- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente informati e si impegnano ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Montecchio, 23 /10/2021
I genitori
____________________

Il Parroco
_____________________
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DA RICONSEGNARE SABATO 23 o DOMENICA 24 IN ORARI S.MESSE o DURANTE LA FESTA DI INZIO ANNO DI
DOMENICA 24

