
Parrocchia San Giorgio in Limbiate

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI
INIZIAZIONE CRISTIANA

Noi

DATI GENITORI
COGNOME PADRE NOME PADRE

COGNOME MADRE NOME MADRE

Genitori di

DATI FIGLIO
COGNOME FIGLIO NOME FIGLIO

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

RESIDENZA
VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

CITTÀ PARROCCHIA DI RESIDENZA

SCUOLA
NOME CLASSE SEZIONE

BATTESIMO

□
PARROCCHIA CERTIFICATO DI BATTESIMO CONSEGNATO IN DATA

RIFERIMENTI
CELLULARE DI UN GENITORE TELEFONO DI REPERIBILITÀ (ICE)

EMAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO)



avendo preso visione del relativo programma,

chiediamo che nostro/a figlio/a venga iscritto al Cammino di Iniziazione Cristiana della
Parrocchia San Giorgio in Limbiate. Siamo consapevoli che nel Cammino di Iniziazione

Cristiana verranno amministrati i sacramenti del Battesimo (qualora nostro figlio non sia
stato ancora battezzato), della Confermazione, dell'Eucaristia e della Riconciliazione.

Considerate le tipologia 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. 

Ci  impegniamo  a  comunicare  alla  parrocchia  la  modalità  di  ingresso  e  uscita  dagli  ambienti
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo.

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 e/o accompagnare il/la
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si
attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità)

Alleghiamo la somma di 20 Euro come contributo per l'assicurazione, spese di gestione
Oratorio, fotocopie e sussidi per la catechesi.

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.

□ SI,  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   

Luogo e data , ..............................…….

FIRMA PADRE FIRMA MADRE

RINNOVO ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ALL’INIZIO DI OGNI NUOVO ANNO
Con il rinnovo i genitori confermano quanto già firmato il primo anno di iscrizione,a tale proposito sono invitati a rileggere

quanto sopra.

ANNO Firma dei genitori

ANNO Firma dei genitori

ANNO Firma dei genitori


