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 ANNO CATECHISTICO 2018 / 2019 

  

 
Le iscrizioni al catechismo, si effettuano presso la segreteria Parrocchiale  o dai catechisti. 
 

Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o scaricato dal sito della Parrocchia: 
www.parrocchiamadonnadisotto.it   -Home page.:- Catechismo ,File: Iscrizioni Catechismo 2018-2019 
 Parrocchia Madonna di Sotto - Via Frati Strada Alta  nº 2 – 41049 Sassuolo [Mo] - Telefono: 0536 800044  
E. Mail: parrocchiamadonnadisotto@gmail.com    
 

Il modulo di iscrizione compilato può essere consegnato in segreteria, alla catechista , inviato per posta o via Mail. 
 

 CARI GENITORI 

 

1. In osservanza alle leggi vigenti tutti i fanciulli/ragazzi sono tenuti a fare l’iscrizione. 
2. il catechismo ha inizio il giorno 13 Ottobre con i seguenti orari  
   Elementari: Sabato dalle 14.30 alle 15.30  
         Domenica dalle 9.30 alle 11.30 con annessa celebrazione della Santa Messa. 
   Medie:        Sabato dalle 17 alle 18  
         Domenica dalle 9.30 alle 11.30 con annessa celebrazione della Santa Messa. 
         E’ aperta a tutti l’attività del gruppo giovanile in parrocchia tutti i Sabati dalle 15.30 alle ore 17 
3. Coloro che venissero da altre parrocchie non  o avessero frequentato il catechismo altrove, nell’anno precedente, 
sono invitati ad allegare l’attestato di frequenza della parrocchia dove risiedevano.  
 

4. Domenica 14 ottobre 2018, nella S. Messa principale delle ore 10.30, Festa dell’Accoglienza per tutti i 
fanciulli/ragazzi del catechismo, per i genitori, per le catechiste/i, ecc ... 
5. Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi sono esigenze in ottemperanza 
alle leggi vigenti e organizzative. Non si vuole dare per scontata la partecipazione al catechismo dei fanciulli/ragazzi.      
Si chiede ai genitori – primi educatori dei figli – una scelta e un’adesione, esplicitata e rinnovata ogni anno attraverso 
l’iscrizione. 
6. Libri e materiale per il Catechismo - La parrocchia provvede ad acquistarli e verranno consegnati nei primi giorni di 
frequenza al catechismo. 
7. Partecipazione dei Genitori - Il ruolo dei genitori è insostituibile, “per natura e per vocazione”. Di qui, il valore del 
loro atteggiamento nei confronti della fede,  il dialogo con i figli; la partecipazione alla vita della Parrocchia o 
comunque della Chiesa,  la S. Messa domenicale e le riunioni durante l’anno. Gli orari delle S. Messe sono reperibili nel 
sito delle Parrocchie. 
8. Assenze – Il catechismo  non è una scuola, un poco di regole però non guastano anche nel per-corso del 
catechismo. Ai genitori ricordiamo che la frequenza regolare al catechismo e alla S. Messa domenicale è importante, 
come lo sono l’interesse e l’impegno da parte dei fanciulli/ragazzi e della famiglia.  
9. Contributo - collaborazione – Le persone che formano l’equipe degli accompagnatori [catechiste/i  -  educatori] 
svolgono la loro opera gratuitamente quale servizio alla comunità parrocchiale e tutti siamo loro riconoscenti. 
Tuttavia, per lo svolgimento dell’attività catechistica si affrontano spese inevitabili: i testi dei ragazzi e dell’equipe 
degli accompagnatori, sussidi e stampati vari, oltre al riscaldamento, illuminazione e pulizia degli ambienti. Per questo 
motivo, la collaborazione e l’aiuto dei genitori è importante. 
10. Per qualsiasi problema o difficoltà contattare il parroco o il responsabile dell’oratorio. 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a voi, affidiamo al Signore, il cammino di quest’anno, che 
con certezza sarà pieno di grazia. 
 
 

Il parroco e i catechisti 
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ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
  

 
Noi genitori  ............................................................       ........................................................................ 
                                                        [papà]                                                                                                  [mamma] 
  

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a al per-corso di catechesi / catechismo di  
 

 offerti dalla Comunità parrocchiale di Madonna di Sotto in Sassuolo  

  

 1ª elementare      
 2ª elementare      
  

 3ª elementare [Confessione] 4ª elementare [Confessione, S. Messa di 1ª Comunione] 
  

 5ª elementare   1ª media       2ª media [S. Cresima] 
 
  

 Con l’aiuto del Signore, ci impegniamo ad 
 aiutarlo a frequentare assiduamente gli incontri di catechismo e la S. Messa festiva; 
 seguirlo/a nello studio della Parola di Dio e dei contenuti della fede cristiana; 
 accompagnarlo/a con la nostra testimonianza di fede. 

  

genitori di:    (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

                                                                                           E-Mail  
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio anno 2018/2019 
organizzate dalla Parrocchia di Madonna di Sotto, 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell’Oratorio e catechismo 
 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio 
nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
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o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  
 
 

NOTIZIE particolari relative a … 
(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che 
riguardano nostro/a figlio/a:   
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 
 
 
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

 
 
 
Altro 
 
 
 
 
 

Luogo e data , …….................……. 
Firma Papà ................................................. Firma Mamma ............................................................ 

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 Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia Madonna di Sotto 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.  
 

Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 



 

 
 
 
 

parrocchiamadonnadisotto@gmail.com      www.parrocchiamadonnadisotto.it 
premesso 

1. Che è stata presa visione del per-corso formativo del Catechismo e delle attività oratoriali che la Parrocchia ha 
 reso noto nelle consuete forme; 
2. Che la Parrocchia svolge attività di formazione e accoglienza per adempiere ai fini statutari come previsti dall’art. 
 1254 c.j.c.1; 
3. Che la Parrocchia organizza pertanto per-corsi di Catechismo [Educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita 
 cristiana] in vista della formazione cristiana di minori ed adolescenti e della preparazione ai Sacramenti e, in tale 
 ambito, propone tempi di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero [attività oratoriali] che rientrano 
 nelle peculiari forme di formazione-educazione della Chiesa cattolica; 
4. Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della misericordia 
 evangelica specie se valutati nella visione dell’antropologia cristiana; 
5. Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale ma si 
 configura nella veste propria di alleanza formativa; 
6. Che ................................................, dell’età di .............. anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità 
 da consentirgli di partecipare alle attività di catechismo e oratoriali; 
7. Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della Parrocchia rispetto all’abitazione, il 
 percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 
8. Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che è nostra 
 intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua auto responsabilizzazione anche partecipando 
 alle suddette iniziative; 
9. Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al 
 termine del catechismo non risulta più ascrivibile in capo al personale (catechisti e/o educatori); 
10. Che siamo stati informati della polizza in essere presso Cattolica assicurazione per le attività di cui sopra e dei   
        nostri diritti in relazione alla normativa privacy qui acclusa;     

autorizziamo 
nostro figlio a partecipare alle iniziative di cui in premessa ed esattamente: 
Catechismo nei giorni di  SABATO  dalla ore 14.30  - 15.30, DOMENICA  dalla ore 9.30  - 11.30 
PER LE MEDIE  SABATO  dalla ore 17  alle ore 18,  DOMENICA  dalla ore 9.30  alle ore 11.30 

Gruppo Giovanile al SABATO POMERIGGIO dal 15.30  al 17,00 presso l’oratorio parrocchiale, 
Altro ...................................................................................................................................................., 
  AUTORIZZIAMO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e/o dell' oratorio al termine  
  dell’ orario del catechismo e/o attività oratoriali ............................................................................., 
  NON AUTORIZZIAMO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e/o dell' oratorio al termine    
 dell’orario del catechismo e/o attività oratoriali ................................................................................, 
 

Luogo ................... e data ......................., Firma ..................................Firma ...................................... 
 

In alternativa (ove in presenza di un solo genitore): 
Il sottoscritto ............................................................., conformemente alle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta 
autorizzazione 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. 
 

Luogo ................... e data .......................,      Firma .................................................... 
 

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai 
trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la 
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e 
quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative della parrocchia Madonna di Sotto in 
Sassuolo nel sito www.parrocchiamadonnadisotto.it e nella pagina facebook parrocchiale. 
 

Data ______________ Firma per accettazione _________________ (firma di un Genitore)     
                                                           
 


