
Garanzie sulla protezione dei dati personali - Compilando questo modulo, ci vengono forniti i dati necessari per poterLe inviare 
comunicazione parrocchiali relative al catechismo, attività parrocchiali e iniziative diverse attinenti la pastorale parrocchiale. Il 
trattamento di questi dati rimarrà unicamente riservato allo scopo sopra indicato.  
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali come disposto dal Decreto CEI 24/05/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 le cui finalità e modalità di trattamento sono indicate nell'informativa 
privacy in allegato.  
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
da compilare in stampatello 

 

DATI ISCRITTO 

NOME .……………………………………………………………………………………………… 
COGNOME …………………………………………………………………………………………. 

NATO a ………………………………………………………………… il ………/………/………. 
CLASSE (2021/22):    □1°    - □2°    - □3°    - □4°    - □5° 
 

Da compilare solo se di classe 4°: 

- □ sabato dalle 15:00 alle 16:00. 

- □ domenica dalle 11:30 alle 12:30. 
 

 
ALTRE INFO (da compilare solo se non iscritto l’anno precedente) 

RESIDENTE a ……………………………… VIA ………………………………………………… 
CELLULARE PADRE ……………………………………………………………………………… 

CELLULARE MADRE ..…………………………………………………………………………… 
ALTRO RECAPITO TEL…………………………………………………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………………………………. 
 
 

CHIEDE DI FREQUENTARE IL CATECHISMO PER L’ANNO 2021/2022. 
 
___________________________________            ____________________________________ 
Firma del padre/tutore del figlio                  Firma della madre/tutrice del figlio 
 
Si informa che il catechismo per l’anno 2021/22 sarà così suddiviso: 
- La 1° e la 2° elem.: sabato dalle 15:00 alle 16:00 solo nei tempi forti (avvento e quaresima). 
- La 3° elem.: sabato dalle 15:00 alle 16:00 in preparazione alla prima Confessione. 
- La 4° elem.: sabato dalle 15:00 alle 16:00 o domenica dalle 11:30 alle 12:30 in preparazione 

alla prima Comunione. 
- La 5° elem.: domenica dalle 9:30 alle 10:30 in preparazione alla Cresima. 

 
È chiesta un’offerta di 20€ a sostegno delle spese dell’anno catechistico (utenze e materiale di 
consumo). 
 
NB: sono da allegare i seguenti moduli: Privacy, liberatoria immagini (se non consegnati gli anni 
precedenti) e patto di corresponsabilità (anche se già compilato l’anno precedente).  
Tutti i moduli si possono ritirare in segreteria di UP o scaricare dal sito: 
http://www.upgp2.it/wordpress/catechismo/. 
È possibile inviarli anche via mail a segreteria@upgp2.it e effettuare l’offerta via IBAN, che si 
trova nella pagina http://www.upgp2.it/wordpress/sostieni/. 


