
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali 
(Cimitero, Santuario e altri luoghi del territorio del nostro paese) e autorizziamo il Responsabile dell’Ora-
torio e i catechisti responsabili ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicu-
rezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della Parrocchia (e dei suoi colla-
boratori):  
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per una eventuale decisione finalizzata a INTER-
ROMPERE 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 siamo ripetuti comporta-
menti inammissibili;  
a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 
 
Luogo e data, ___________________________ 
 
 

Firma Papà ________________________________   Firma Mamma _____________________________ 
  
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    __________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

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” (24 maggio 2018).  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. È comun-
que possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della 

Parrocchia operante in Oratorio 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’oratorio e della 
parrocchia, in particolare sul Bollettino Parrocchiale e sul sito internet.  

                (se d’accordo, segnare con una X) 

 
Firma Papà _________________________  Firma Mamma ______________________ 

INIZIO CATECHESI  DOMENICA 7 OTTOBRE  
con la S. Messa delle ore 11,00 

 
ISCRIZIONI (presso l’Oratorio)  

domenica 7 OTTOBRE dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
 

ORARIO  DELLA CATECHESI  
 

2a e 3a Scuola Primaria  
MARTEDI'          14,30-15,30 oppure 16,30-17,30 
Primo incontro martedì 16 Ottobre 
 

4a Scuola Primaria  
GIOVEDI'            16,30-17,30 
Primo incontro giovedì 18 Ottobre 
 

5a Scuola Primaria  
GIOVEDI'            14,30-15,45  oppure  16,30-17,30 
Primo incontro giovedì 18 Ottobre 

 
1a-2a Scuola Secondaria di 1° Grado 

MERCOLEDI'          dalle ore 14,30 alle ore 15,45      
Primo incontro mercoledì 17 Ottobre 
 
 
Contributo richiesto come condivisione delle spese per far fronte 
alle diverse spese sostenute per l’attività catechistica (testi, fotoco-
pie, luce, riscaldamento, ecc…) 

€ 25,00 
da versare all’atto dell’iscrizione 

Comunità Parrocchiale 

 "Natività di Maria Vergine" 
 

Via Piave, 2  24020  Gorle   

tel. 035.66.11.94 

Internet:www.oratoriogorle.net 

Oratorio  

"Cristo Nostra Pasqua" 

P.zza Giovanni XXIII, 9-11  

24020  Gorle   

tel. e fax 035.07.70.699 



IMPORTANTE!!! 
 
 

1. Possono iscriversi alla catechesi nella nostra comunità solo coloro 
che risiedono effettivamente sul territorio della parrocchia (che 
ha confini diversi rispetto al comune di Gorle!).  E’ bene che ogni 
ragazzo frequenti la catechesi nella propria comunità e in essa viva la 
sua vita cristiana.  

 
2. I bambini di seconda elementare che iniziano il cammino di prepara-

zione alla Prima Confessione, sono invitati a consegnare al più presto 
alle loro catechiste il certificato di Battesimo, se sono stati battezzati 
fuori parrocchia. 

 
3. L’accettazione dell’iscrizione al primo o secondo turno (ore 14,30 o 

16,30) è condizionata dalla necessità di formare dei gruppi equilibrati  
come numero di componenti e dalla disponibilità delle catechiste 
nell’orario prescelto. Al riguardo chiediamo un po’ di collaborazione 
ed elasticità e la disponibilità, per chi non ha grossi impedimenti, ad 
accettare eventuali spostamenti. 

 
4.  L’Oratorio non è responsabile dei ragazzi negli orari non indicati. In 

caso di ritardo dei genitori  nel PORTARE O RITIRARE i ragazzi, 
contattare la Segreteria dell’Oratorio 035-0770699. 

 
5. Per ogni informazione la segreteria è aperta dal  martedì al venerdì  

dalle 14,30 alle 16,30. 

Parrocchia “Natività di Maria”  -  Gorle 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  Catechismo 2018-2019 
 

Noi:  
____________________________________________________________ 

Cognome e nome del papà 

 
____________________________________________________________ 

Cognome e nome della mamma 

genitori di: 
____________________________________________________________ 

Cognome e nome del figlio/a 
 
Nato/a a ____________________________________             il_____________________ 
 

 

Residente  a: 
____________________________________________________________ 

indirizzo: luogo, via e nr. civico 
 

tel. _______________________   cell._____________________________ 
 

 
Indirizzo mail      ______________________@_____________________ 

scrivere in stampatello e in modo leggibile 

 
Tessera sanitaria: _____________________________________________ 
 
Battezzato nella chiesa di 
 

____________________________________________________________ 
nome e località della parrocchia del Battesimo 

 

 
Frequenta la classe  __________________________________     
 
Nella scuola di _______________________________________________ 

                        (nome e località della scuola frequentata) 

 
 
chiediamo l’iscrizione di nostro/a figlio/a alla catechesi per l’anno pastorale 2018-19 
 

 
per la classe ______________                                  orario ___________ 


