
PARROCCHIA DI S. MARIA IN BETLEM – PAVIA (BORGO TICINO) 
 

 

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO 

Anno pastorale 2022/2023 

 

 

Noi  

Cognome e nome del padre Cognome e nome della madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il                                                  CLASSE frequentata e SCUOLA  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di Cellulare di un genitore 

  

Eventuale telefono di reperibilità (per urgenze)  e-mail 

Codice fiscale (per iscrizione ANSPI)  

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi  

della Parrocchia di S. Maria in Betlem. 

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); 

I dati personali saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 
(Nel caso di firma di un solo genitore il firmatario si assume la responsabilità della scelta ai sensi della normativa vigente). 
 
 

Note 

1.  Le attività del catechismo si svolgeranno di norma nella mattina della domenica. In caso di 

comprovato impedimento alla frequenza domenicale si potrà valutare la possibilità di un incontro 

infrasettimanale. Chi si trovasse in questa condizione lo segnali barrando la casella a fianco:  

2. La quota di iscrizione è di euro 20,00 (per i fratelli euro 15,00), da versare al momento 

dell’iscrizione. La quota comprende il tesseramento al Circolo Anspi (con la corrispondente 

assicurazione) e il contributo per le spese di funzionamento della struttura dell’oratorio. 

3. Per i bambini che hanno frequentato il catechismo presso altre parrocchie è necessario il nulla 

osta della parrocchia d’origine con una relazione sul catechismo frequentato. 


