
Servire la vita 

dove la vita accade 

Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 

Anno Catechistico 2020—2021 

 
parrocchialevate.it 

parrocchia.levate@gmail.com 

Appuntamento di catechesi: 

 per i gruppi delle medie 

Sabato dalle ore 17.00 alle18.00 

 

 per i gruppi delle elementari 

Domenica dalle ore 10.00 alle11.00 

 

 per i gruppi degli adolescenti 

Lunedì dalle ore 20.30 alle 21.15 

  

Ci sarà la possibilità di decidere altri giorni e altri 

orari in base alla disponibilità dei catechisti e alle 

esigenze delle famiglie 

   

 

Domenica 11 ottobre 

 Apertura del cammino  

ore 10,30 consegna iscrizioni 

ore 11,00  S. Messa 

  

ore 12,15 Raviolata 

Ravioli, dolce, acqua, caffè: € 5,00 

 le iscrizioni si ricevono in oratorio 

 

Gruppo da frequentare: 

barrare con una X il gruppo che il figlio/a dovrà  
frequentare 

 

 

Mi racconti Gesù (I elementare) 

 

Buona notizia (II elementare) 

 

Nel cuore di Dio (III elementare) 

 

La vite e i tralci (IV elementare) 

 

Emmaus (V elementare) 

 

Pietre Vive (I media) 

 

Con La forza dello Spirito (II media) 

 

Oltre i confini (III media) 

 

 

 

Gli incontri saranno organizzati  

rispettando i protocolli di  

sicurezza Anti-Covid.  



NOI  
___________________________________________ 

Cognome e nome del padre 
 
 

___________________________________________ 
Cognome e nome della madre 

 

Genitori di 

___________________________________________ 
Nome del(la) figlio(a) 

 

___________________________________________ 
 Nato/a a                                      il 

 

___________________________________________ 
 Residente a                            In via     

 

Battezzato nella Parrocchia di 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
Cellulare di un genitore   Tel.di reperibilità x urgenze 

 

___________________________________________ 
E-Mail                   Tessera sanitaria (facoltativa) 

 

 

avendo preso visione del relativo programma e 
firmando contestualmente il Patto di Corresponsa-

bilità per il rispetto delle misure anti-contagio da 
COVID-19, 

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

Autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di 
fuori degli ambienti parrocchiali,  

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del 
Servizio Sanitari (contemporaneamente i respon-
sabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvi-
sare almeno un genitore utilizzando il numero di 
telefono di reperibilità). 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’infor-
mativa sul trattamento dei dati. 

SI, prestiamo il consenso al trattamento di 
foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
 

NON prestiamo il consenso al trattamento di 
foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma del padre ___________________________
  

Firma della madre _________________________ 

 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA 
UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazio-
ni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data ______________________________
  

Firma di un genitore ________________________ 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai 

dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia 

Potrete visionare l’intera documentazione chiedendolo a don 

Stefano oppure andando sul sito  

https://giuridico.chiesacattolica.it/linee-orientative-per-la-

ripresa-della-catechesi/ 

 

Gentili genitori, 

iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività di catechismo ci 

avete fornito i suoi dati personali.  

Vogliamo informarvi che i dati da Voi forniti saranno trat-

tati 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 24-05-2018 e al Reg. UE n.2016/679 (“GDPR”). 

La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a figlio/a è 

di tipo pastorale. Vi terremo informati sulle nostre iniziati-

ve in ambito pastorale. 

Con il vostro consenso potremo trattare foto e video che 

ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 

Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri sog-

getti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 

cancellazione dei propri dati. Ai sensi del Decreto Legi-

slativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, 

autorizzo il personale della Parrocchia operante in Orato-

rio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio 

nelle quali compaia mio/ a figlio/a per documentare i vari 

progetti promossi all'interno dell’attività catechistica per 

le finalità dell’oratorio e della parrocchia.  

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla 

suddetta proposta educativa qualora questo provvedi-

mento sia ritenuto necessario per custodire il significato 

educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano 

ripetuti comportamenti inammissibili. 


