Parrocchia San Pio X al Sodo
Via delle Panche, 212

50141 - Firenze
Tel. 055/452326 www.sanpioxfi.org
Email: parrocchiapioxsodo@virgilio.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI (2022/2023)
Noi (cognome e nome del babbo) ______________________________________
(cognome e nome della mamma) ______________________________________
genitori di ______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il ________________________
residente in via/piazza _______________________________ n°_____________
tel. Casa _____________ cell. mamma _______________ cell. babbo ____________
e-mail ___________________________________________
battezzato/a nella parrocchia _________________________ il ________________
della classe ____________ presso la scuola ______________________________
presa conoscenza e aderendo al programma di catechesi organizzato dalla parrocchia
San Pio X al Sodo.
Chiediamo che nostro/a figlio/a sia accompagnato/a dai catechisti della comunità
parrocchiale nel cammino della iniziazione cristiana.
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il parroco e i suoi collaboratori ad assumere tutte le iniziative che
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle
attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di apertura degli ambienti della
parrocchia, nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la parrocchia, nella persona del Parroco (e dei suoi collaboratori):
1) ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti della parrocchia
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
2) ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
3) ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività
proposte dalla parrocchia nonché la semplice permanenza negli ambienti parrocchiali qualora questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell'attività e degli spazi o
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.
4) Diamo il consenso per riprese video, fotografie effettuate nel contesto delle attività del catechismo per
la sola finalità divulgativa (bacheca, sito parrocchiale, stampa parrocchiale).
Luogo e data ________________________
Firme: Babbo___________________________ Mamma________________________

