
Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù 
Frosinone 

Cammino parrocchiale di catechesi 

Anno pastorale 2019-2020 
 

Noi sottoscritti genitori, 
consapevoli di essere i primi educatori alla fede di nostr_ figli_ e coscienti dell’impegno e 
dell’importanza formativa della scelta operata, ci impegniamo a seguirl_ in questo cammino, ad 
assicurare la presenza costante agli incontri e attività del cammino di catechesi e alla Messa festiva e a 
collaborare con i sacerdoti, i catechisti e l’intera comunità parrocchiale nei modi suggeriti nel corso 
dell’anno. 
 

DATI ANAGRAFICI RAGAZZO/A 

 Cognome ragazzo/a 
 
 

Nome 
 

Luogo di nascita 
 
 

Data di Nascita 
 

Indirizzo di residenza 
 
 

Città di residenza 
 

Telefono Casa 
 
 

Cellulare 

Classe - Sezione 
 
 

Scuola/Istituto 
 

Gruppo catechesi precedente Catechista/i precedente/i 
 
 

 

DATI ANAGRAFICI GENITORI 

Cognome Papà 
 
 

Nome Papà 
 

Telefono Papà (lavoro o altro) 
 
 

Email 
 

Cognome Mamma 
 
 

Nome Mamma 
 

Telefono Mamma (lavoro o altro) 
 
 

Email 
 

 
GRUPPO V ELEMENTARE 

Giorno   Scout 
Venerdì-15.00 – 

16.30 
Sabato 11.00-

12.30 
Sabato 15.00-

16.30 

 

SÌ 
 

NO 



COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
 
Comunichiamo che nostro figlio, dopo il catechismo e le altre attività parrocchiali, verrà ripreso da uno 
dei genitori o da altra persona autorizzata di cui si indicano i dati: 
Cognome e Nome 
 
 

Grado di parentela/Rapporto familiare Telefono 

 
 
Autorizziamo nostro figlio/a a partecipare ad eventi e/o iniziative pastorali e caritative organizzate 
dalla parrocchia sia in proprio che con le altre parrocchie, associazioni e/o Diocesi, fuori dagli spazi 
parrocchiali ed anche in giorni ed orari diversi da quelli degli incontri stabiliti. 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

E SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

 

Io sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

esercitante la responsabilità genitoriale 

del/della minore ____________________________________________________ 

� Presto il consenso al trattamento dei dati per l’iscrizione alle attività catechistiche e di 
oratorio della Parrocchia. 

� Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a figlio/a 
nei modi descritti nell’ informativa. 

� Non presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a 
figlio/a nei modi descritti nell’ informativa. 

� Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali 
relativo alle attività estive della Parrocchia. 

Frosinone, ______________________ 

          Firma 

 

 

 

 
 
 
Frosinone,________________  

FIRMA 
_______________________________ 

 
 


