Comunità Pastorale
Maria Madre presso la Croce
Somma Lombardo

Modulo di ISCRIZIONE al Percorso Formativo 2021/22

Gruppo Preadolescenti (sc. medie)
Gruppo Adolescenti (1a-2a-3a sup)
Gruppo 18/19enni (questo modulo è solo per i minorenni)
Cognome e nome del/la ragazzo/a __________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il ___________________________________
Residente a ________________________________ in via ____________________________ num. ______
Battezzato a (paese) ___________________________ parrocchia di San ___________________________

Frequentante la Parrocchia di

S. Agnese

Mezzana

Maddalena

Coarezza

Frequentante la Scuola ________________________________

Nella classe

1a media

2a media

3a media

1a sup

2a sup

3a sup

4a sup

Cell. Ragazzo/a _________________________ (verrà inserito nel gruppo Whatsapp)
Cell. Mamma __________________________ inserire nel gruppo Whatsapp

SI

NO

Cell. Papà

SI

NO

__________________________ inserire nel gruppo Whatsapp

Nb: il gruppo Whatsapp “Genitori Ado” non contiene i numeri dei ragazzi ed è un gruppo di sola lettura

Eventuale recapito telefonico di emergenza ______________________________

Noi genitori
Cognome e nome papà _________________________________
Cognome e nome mamma ______________________________
avendo preso visione del relativo programma avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare
a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso formativo delle Parrocchie di Somma L.do
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:




ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità);

Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
Sì, 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

Consegniamo in busta chiusa la dichiarazione per le segnalazioni particolari:
(il modulo è scaricabile dal sito www.sanluigisomma.it)

SI

NO

Corrispondiamo la quota di € 25: non un prezzo ma un segno concreto con cui impariamo che siamo parte
di una comunità che può esistere solo con la passione, l’affetto e il contributo di tutti.
_______________________________________________________________________________________________
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 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.

Somma Lombardo, ___ /____/ 2021

Firma genitore ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Somma Lombardo, ___ /____/ 2021
Firma papà ___________________________________ Firma mamma _____________________________________

