
  

  

Parrocchia di San Gaetano in Santa Maria Assunta – Duomo di Thiene 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2019-2020 

 

 

Io, papà (nome e cognome) 

……………………………………………………………………………………………………… 

io, mamma (nome e cognome) 

……………………………………………………………………………………………………… 

genitori di (nome e cognome) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a il  …………/…………/…………  a ……………………………………………………………………………………… 

battezzato/a il  …………/…………/…………  a …………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

in via  …………………………………………………………………………………………………………   numero ………… 

tel. cell. dei genitori  (mamma …………………………………… papà ……………………………………………) 

indirizzo e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Scuola ………………………………………………………………………………… classe ………………  sez  …………… 

consapevoli degli impegni assunti nel giorno del battesimo di nostro figlio/a, chiediamo 
di 

iscriverlo/a 
 

al gruppo della “classe” ………………………… di catechesi, per aiutarlo/a a crescere nella 
fede: 
- accompagnandolo nell’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione dei sacramenti, 
nella Santa Messa, nella testimonianza della carità; 
- interessandoci nel dialogo con i catechisti affinché la partecipazione sia costante ed 
attiva agli incontri di catechesi. 

 

         Firma mamma                   Firma papà 
 

……………………………………………………         …………………………………………………… 

 

LIBERATORIA PRIVACY E LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
Inoltre, con la seguente firma, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n.633/1941 sul 
diritto all’immagine autorizziamo l’uso dei dati personali ai soli fini riportati nel presente modulo e la pubblicazione 
di immagini del figlio/a minore di cui si chiede l’iscrizione, riprese durante gli eventi collegati all’attività 
dell’Iniziazione cristiana, per eventuale pubblicazione sul sito della Parrocchia del Duomo di Thiene o o su carta 
stampata per le iniziative della Parrocchia stessa e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la dignità 
personale ed il decoro. 

 

         Firma mamma                   Firma papà 
 

……………………………………………………         …………………………………………………… 

 

Chiediamo un contributo di 5,00 € per le spese del materiale che utilizzeremo durante l'anno. 
Consegnatelo insieme alla presente scheda e ad una foto di famiglia (formato 13 x 18) ai catechisti di 
riferimento. L’iscrizione avvenga entro e non oltre il 27 ottobre 2019. Per i bambini/ragazzi battezzati 

fuori parrocchia è necessario presentare all’atto dell’iscrizione copia del certificato di Battesimo. 
 


