Modulo iscrizione CATECHISMO 2017/18
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA O AL PROPRIO CATECHISTA
NOI GENITORI DI:
COGNOME E NOME PAPA’ ___________________________________________________________________________________________

COGNOME E NOME MAMMA _________________________________________________________________________________________

ANAGRAFICA del bambino/ragazzo:
COGNOME E NOME _____________________________________________CLASSE ______________ ______________________________
NATO IL ___________________________ A ______________________________________________________________________________
RESIDENTE A______________________ IN VIA __________________________________________________________________________
NUM. TEL. DI CASA _________________________________NUM. CELL. DI UN GENITORE _______________________________________
NUM. CELL. del RAGAZZO________________________

NR. TESSERA SANITARIA _____________________________________________

E-MAIL (scrivere in stampato maiuscolo)___________________________________________________________________________________
CONSENSO PER CREARE UN GRUPPO CLASSE SU WHATSAPP o ALTRI SOCIAL NETWORK

SI

NO

ISCRIZIONE
Avendo preso conoscenza e aderendo alle attività di oratorio, organizzate dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Boltiere presso l’oratorio San Giovanni Bosco
di Boltiere chiediamo che nostro /a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell’oratorio per l’anno pastorale 2017/2018.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio ( e dei suoi collaboratori):
A coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a
figlio/a alle diverse attività dell’oratorio, nonché la semplice permanenza negli ambienti dell’oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, a TRATTARE i dati personali conferiti
nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

INFORMATIVA relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. E’ comunque
possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia op erante in
Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti proSI NO
mossi all’interno dell’oratorio e della parrocchia. (segnare con una X)
FIRMA PAPA’ _________________________________________ FIRMA MAMMA _______________________________________________

NOTIZIE PARTICOLARI

NO

SI

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:
PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE IN CORSO _________________________________________________________________________
ALLERGIE E INTOLLERANZE (anche agli alimenti) _________________________________________________________________________
ALTRO ____________________________________________________________________________________________________________

Come partecipare?
Compila il modulo d’Iscrizione che trovi sul retro di questo calendario e presentati in oratorio il giorno che hai scelto, dedicato alla tua classe.

Il catechismo ha un costo?

Gli incontri di catechismo non hanno un costo in denaro! Il suo costo
è il tuo impegno e la tua costanza.

Vi aspettiamo in … MILLE!
CLASSE

GIORNO/ORA

CATECHISTI

1° Elementare

Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
Il sabato14:30-16:00
INIZIO: 2/12/2017

Milva Agazzi,
Daniela Carrera

2° Elementare

Ogni 15 giorni
Il mercoledì 16:30–18:00
E sabato 9.30 –11.00
Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
INIZIO: 14/10/2017

3° Elementare

Ogni 15 giorni
Il sabato 10:00-11:30
Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
INIZIO: 28/10/2017

4° Elementare

Ogni 15 giorni
Il mercoledì 16:30-18:00
Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
INIZIO 11/10/2017

5° Elementare

Ogni 15 giorni
Il sabato 9:00-10:30
Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
INIZIO: 14/10/2017

1° Media

Incontri settimanali
Il sabato 18:00-19:30
INIZIO: 14/10/2017

2° Media

Ogni 15 giorni
Il martedi’ 17:45-19:15
Incontri settimanali in Avvento e Quaresima
INIZIO: 14/10/2017

CHI CERCATE ?

Giuseppe C, Giuseppe G,
Laura, Licia; Valeria,
Valentina

Alessandra, Giorgia, Luisa,
Nicole, Serena

Antonio, Elena S., Giovanni,
Maria Rita, Miriam, Pamela,
Raffaella

Cinzia, Fabio, Martina, Tina,
Zaverio

Alessandro, Anna, Elena R.,
Laura

Luca, Maria, Mariangela,
Matilde, Patrizia, Vincenzo

Denis, Giada, Mattia,
Valeria L., Ilaria, Debora,
Alessia, Luca L., Luca M.

3° Media

Venerdì 20:30-22:00

1° Superiore

Venerdì 20:30-22:00

Alice, Beatrice, Greta,
Lorenzo

2° Superiore

Venerdì 20:30-22:00

Diego, Andrea A. e
Stefano A.

3° Superiore

Venerdì 20:30-22:00

Nadia, Davide, Michael,
Andrea e Stefano C

4° Superiore

Venerdì 20:30-22:00

Serena e Valentina

INFOCAT
Tutte le informazioni relative alla giornata della
famiglia, agli incontri, ai ritiri e ai sacramenti,
saranno comunicate direttamente dai catechisti.
Per qualsiasi tipo di informazione
è possibile contattare la segreteria
dell’oratorio nei seguenti orari:
Lunedì 17,30-19,30
Martedì 16,30-18,15
Mercoledì 16,30-18,15
Venerdì 16,30-8,15
Sabato 10,30-12,00
Tel. 035.807749 (solo in orari di segreteria)
E-mail infooratorioboltiere@libero.it
Sito www.oratorioboltiere.it

La giraffa
sembra un meccanismo costruito mettendo insieme pezzi provenienti da macchine eterogenee, ma pur tuttavia funziona perfettamente.
Il signor Palomar, continuando ad osservare le giraffe in corsa si rendo conto d’una complicata armonia che comanda quel trapestio disarmonico, d’una
proporzione interna che lega tra loro le più vistose sproporzioni anatomiche, d’una grazia naturale che vien fuori da quelle movenze sgraziate.”
Palomar, I. Calvino.

