SCHEDA DI ISCRIZIONE
Catechismo del Dopo Comunione 2012/13

CATECHISMO DEL DOPOCOMUNIONE 2012/13
Classe:
a

5 Elementare
a
1 Media
a
2 Media
a
3 Media
o
1 Superiore

Nome e Cognome:
__________________________

DATI del RAGAZZO/A

Luogo di nascita: _______________________ Data: ____/_____/_____ .
Indirizzo: ______________________________________ CAP: ________
Cell.(del ragazzo/a): ________________ Tel. (di casa): ______________

Cari genitori,
a s. Chiara il catechismo per la Cresima si svolge nel 2° e 3° anno
delle scuole superiori. Riteniamo però opportuno proporre un cammino di
fede ai vostri ragazzi anche nei 5 anni che seguono il catechismo della
prima comunione, dalla 5ª elementare al 1° superiore.
Il nostro obiettivo è offrire ai vostri figli un’esperienza di Chiesa
insieme ad altri ragazzi, con i quali non solo condividano la fede ma si
divertano e formino un gruppo di amici. Per ottenere questo diluiremo i
contenuti catechistici in varie attività di animazione e alcune uscite.
Proporremo, poi, un campetto in primavera (di 2 giorni) e un campo
estivo a giugno (di 4 giorni).

Scuola: ___________________________ Classe: ______ Sezione: _____
DATI della FAMIGLIA (per comunicazioni ed emergenze)

Padre (nome):

Madre (nome e cognome):

___________________________

__________________________

cell.:

_________________

cell.:

_________________

altro tel.:

_________________

altro tel.:

________________

e-mail: ____________________

e-mail: ____________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------Per gli incontri di catechismo accedere alle aule nel cortile interno,
entrando dal cancelletto vicino al giornalaio.

Incontri il VENERDÌ
5a Elem. [gruppo Noè]
1a Med. [gruppo Mosè]
2a Med. [gruppo Abramo]
3a Med. [gruppo Cleopa]
1° Sup. [gruppo Bartimeo]

altri recapiti per emergenze: ___________________________________
altri figli (nome e data di nascita): _______________________________

Messa la DOMENICA:

ore 17,00-18,00 in Sala a fagiolo
ore 18,00-19,00 in Sala rossa
ore 18,00-19,00 in Sala rossa
ore 19,00-20,00 in Sala rossa
ore 19,00-20,00 in Sala a fagiolo
ore 10,00 – 5a Elem. e 1a Med.
ore 20,00 – 2a, 3a Med e 1a Sup.

___________________________________________________________
Autorizzo la Parrocchia di s. Chiara al trattamento dei dati personali e sensibili da me
comunicati ai sensi della L. 675/96.

Firma di un genitore: ______________________________
Spazio riservato al catechista:
Versata la quota di 40 euro di contributo spese e assicurazione annuale:

Iscrizioni: compilare la scheda e consegnarla a don Krystof o ad uno dei catechisti.
La quota di iscrizione è di 40 euro per l’assicurazione infortuni, il riscaldamento e le
spese varie (cancelleria, fotocopie, telefonate, ecc.).
Per ulteriori dettagli contattate don Krystof Buttigieg:
tel: 06.329.2326, cell: 347.040.6372, email: doncristoforo@parrocchiasantachiara.it

Sì

