
 

 

* PARROCCHIA SANT’AMBROGIO – VOLTRI * 
 

www.santambrogiodivoltri.it 
parrocchia@santambrogiodivoltri.it 

 0106137317 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

 
 
 

Noi (cognome e nome del padre e della madre) 
 

………………………….………………………………………………………………….. 
 

genitori di ………………………………….………………………………………...……………. 
 

nato/a a …………………………………………… il …………………….…………………..…. 
 

abitante a…………………….. in via ………………….………………….… n°…….. int. …... 
 

tel.……………….……… cell.padre………………………. cell. madre……..………………… 
 

@mail ………………………………………….………………………………………………….. 
 

 Battezzato/a in questa Parrocchia 
 Battezzato/a nella Parrocchia di …………………………………………………………….. 
Se battezzato in altra parr., occorre alla 1a iscrizione allegare il Certificato di Battesimo. 
 

Chiediamo che nostro figlio/a sia ammesso/a a frequentare gli incontri di catechismo nel: 

Primo ciclo 
In preparazione alla Comunione 
 

Secondo ciclo 
In preparazione alla Cresima 
 

 

Al termine degli incontri settimanali di catechismo il/la bambino/a verrà preso dal  
 

Sig/a ……………………………………………………………………………………..... 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carissimi genitori, 
seguono ora alcune indicazioni circa la partecipazione agli incontri di catechismo. Benché il linguaggio risulti 
forse duro, è perché desidero che alcuni punti siano chiari, per creare uno svolgimento sereno degli incontri di 

catechesi. Resto sempre a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito.         Il Parroco 
 

In qualità di primi educatori del/la bambino/a, noi genitori ci impegniamo ad assicurare una 
regolare presenza e partecipazione agli incontri di Catechismo di nostro figlio/a. 
Ci impegniamo a seguirlo nella formazione e partecipazione della S. Messa Domenicale e agli 
incontri dei Genitori. 
Se viene a mancare una congrua partecipazione agli incontri, il parroco non potrà 
ritenere valido l’anno di partecipazione al catechismo.  
Pertanto, se il/la Bambino/a non potrà partecipare a qualche lezione. Nel pieno spirito di 
collaborazione, ci impegniamo ad avvertire il catechista o il parroco della nostra assenza, per 
meglio mantenere i contatti tra di noi. 
 
Noi genitori abbiamo preso visione di quanto affermato sopra in riquadro. Accettiamo volentieri 
di collaborare, affinché nostro figlio/a possa progredire sempre meglio nella via della fede. 
 

Acconsentiamo che dati forniti verranno utilizzati dalla Parrocchia per il Catechismo e per comunicare con noi. 
 

Genova……………………...……. 
                                                                   Firma del Padre                                        Firma della Madre 
 

                                       ………...………….………..…     ……….…….……..……………… 

1° 
(2° elementare) 

2° 
(3° elementare) 

3° 
(4° elementare) 

4° 
(5° elementare) 

5° 
(1° media) 

6° 
(2° media) 

ANNO 2022 / 2023 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	CheckBox1: Off
	Text14: 
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	Text15: 
	Text16: 
	CheckBox8: Off


