
        PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ      Classe V Elementare 

Rione Pescara - 84025 Eboli (SA) - Tel. 0828 651755 

 

 

ISCRIZIONE CATECHISMO “IN PRESENZA” 

ANNO PASTORALE 2021 – 2022 
 

 

 

_______________________________   ___________________________________ 
Cognome     Nome 

□ Cellulare _______ ____________________ 

 

 

 
 

padre _______________________________ ___________________________________ 
cognome       nome 

 
 

madre ______________________________ ____________________________________ 
cognome       nome 

cellulare: □ padre ______ _____________________ □ madre ______ _____________________ 
 

 

Indirizzo:    □ famiglia       □ madre       □ padre       □ nonni/altri 

 

Via _____________________________________, _______ Comune ________________ 

 

Parrocchia di appartenenza __________________________________________________________ 

 

Scuola __________________________________________________________________________ 
 

 

 

Noi genitori, 

 

✓ iscriviamo nostro/a figlio/a al Corso di “Catechismo IN PRESENZA” che si tiene il sabato 

(eccetto i festivi) dalle ore 15.15 alle ore 16.15 o dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 

 

✓ diamo il consenso affinché siamo inseriti nel Gruppo WhatsApp della Classe di appartenenza 

(ordinariamente si utilizza il numero telefonico del cellulare della madre, salvo nostra diversa 

indicazione); 
 

✓ ci impegniamo a garantire che la partecipazione di nostro/a figlio/a al Catechismo IN 

PRESENZA sia attiva ed assidua (siamo informati che in preparazione all’incontro che si terrà in 

presenza il sabato è previsto l’invio da parte dei catechisti di un messaggio settimanale con 

l’indicazione della scheda su cui riflettere durante l’incontro, siamo a conoscenza che nostro/a 

figlio/a dovrà svolgere i compiti richiesti dai catechisti, compilare il Quaderno attivo, trascrivere sul 

“Quaderno personale” le risposte alle domande della scheda, portare il Quaderno attivo e il 

Quaderno personale durante l’incontro in presenza); 

- segue  - 



✓ siamo informati che al raggiungimento di complessive 4 assenze al Catechismo, nostro/a 

figlio/a passerà automaticamente al “CaD-Catechismo a Distanza”, per rendere disponibile un posto 

per quanti desiderano partecipare al Catechismo IN PRESENZA;  

 

✓ assicuriamo - compatibilmente con l’andamento epidemiologico - che la frequenza di nostro/a 

figlio/a alla Santa Messa Domenicale e Festiva delle ore 10.00 sia costante (siamo al corrente che la 

partecipazione di nostro/a figlio/a alla Santa Messa è consentita esclusivamente se uno di noi 

genitori - o un adulto accompagnatore da noi delegato - è presente in chiesa affianco a nostro/a 

figlio/a per la durata di tutta la Santa Messa); 

 

✓ siamo informati che il Percorso di Catechismo di V Elementare (secondo anno di preparazione 

alla Comunione) costituisce la preparazione prossima al Sacramento della Comunione, che l’anno 

catechistico si concluderà con la celebrazione delle Prime Comunioni, che nel febbraio 2022 

potremo confermare - con apposita richiesta - la volontà di far fare la Prima Comunione a nostro/a 

figlio/a nell’estate 2022; 

 

✓ chiediamo che nostro/a figlio/a possa fare la Prima Comunione nell’estate 2022   □ sì  □ no; 

 

✓ ci impegniamo a collaborare con i catechisti nell’educazione alla fede di nostro/a figlio/a; 

 

✓ preferiamo la partecipazione al Catechismo in modalità “Catechismo a Distanza” □ sì □ no; 
 

✓ abbiamo preso visione della informativa sulla Privacy. 

 

 

Consapevoli di quanto sopra, accettiamo e sottoscriviamo. 

 

 

Firma 

 

Padre ___________________________ 

 

Madre ___________________________ 

 

Eboli, _______/09/2021 


