Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato
Via San Donato 21 - 10144 Torino
Codice Fiscale 80064430012
Tel. 011 480261 – parr.sandonato@diocesi.to.it

Nuova iscrizione al percorso di catechesi per bambini – anno 2021/2022
Fare domanda di iscrizione al catechismo significa chiedere alla propria comunità parrocchiale di sostenere
l’educazione religiosa della famiglia (N.B. prima responsabile della fede dei propri figli); per questo motivo il
percorso formativo prevede un primo anno di incontri solo per i genitori secondo il calendario qui allegato.
Successivamente saranno coinvolti in prima persona anche i bambini.
Il cammino parrocchiale del catechismo ha una sua logica interna, una sorta di percorso a tappe, finalizzato ad
accompagnare le famiglie e i bambini a prendere consapevolezza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Tale richiesta si può fare a partire dalla seconda elementare, ma non è assolutamente vincolata al percorso
scolastico. Quindi la richiesta può essere fatta anche negli anni successivi.

MODULO DI RACCOLTA DATI
Cognome
Nome
Luogo di nascita

FIGLI*

Data di nascita
Indirizzo residenza
Luogo di Battesimo
Parrocchia di Battesimo
Data di Battesimo
Scuola
Classe

MAMMA

Cognome
Nome
Professione*
Telefono
Email

PAPÀ

Cognome
Nome
Professione*
Telefono
Email
* dati facoltativi
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Per poter partecipare al percorso catechistico bisogna essere residenti nel territorio della parrocchia, oppure
dimostrare di avere un legame significativo col territorio stesso, insieme al nulla osta della parrocchia di
residenza.
La comunità di San Donato si riserva di accogliere o meno eventuali richieste extra territoriali, in base al
numero di iscrizioni.
Le domande di iscrizione vanno inoltrate via e-mail all’indirizzo parr.sandonato@diocesi.to.it entro e non
oltre il giorno venerdì 5 novembre 2021, alla quale seguirà una e-mail a conferma o meno della nostra
accettazione.

---

Noi genitori chiediamo che nostr* figli* sia iscritt* al percorso di catechesi della parrocchia
e dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati(1)

SI prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
NO non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Luogo, data __________________________

Firma della madre __________________________

Firma del padre _____________________________

(1)

L’informativa privacy è allegata via e-mail con questo modulo e/o scaricabile dal sito www.immacolatasandonato.it
e/o disponibile presso la segreteria parrocchiale.
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