
Parrocchia della Cattedrale di Adria
CENTRO GIOVANILE SAN PIETRO
Servizio di Catechesi ed Evangelizzazione

Iscrizione al CATECHISMO in Cattedrale
Iscrivo mio/a figlio/a al gruppo di catechismo 

della classe:

__________________________________

nella Parrocchia della Cattedrale di Adria, alla 
quale trasmetto i dati contenuti in questo 

foglio avendo letto l'informativa pubblicata in 
www.cattedraleadria.it

Firma_____________________________
                                                               

Parrocchia sicura
SICUREZZA NEI TRAGITTI

Con  la  presente  mi  assumo  la  responsabilità  sulla 
sicurezza  di  mio/a  figlio/a  nel  percorso  di  andata 
verso qualunque attività parrocchiale e nel percorso 
di ritorno o in uscita da esse; è mio dovere essenziale 
provvedere  alla  sua  sicurezza  nei  tragitti  e  nel 
fornirgli  le  competenze  essenziali  a  muoversi 
autonomamente. 

  Firma_____________________________                                                               
MIO/A FIGLIO/A NON PUO' USCIRE DA SOLO.
Con la presente mi assumo il dovere  di venire a riprendere mio/a figlio/a in uscita da  qualunque attività  
parrocchiale ovvero di incaricare una delle persone di seguito indicate:

Nome _________________ Cognome ________________ Nato a _____________
il ___________________ relazione con mio/a figlio/a _______________________

Nome _________________ Cognome ________________ Nato a _____________
il  ___________________ relazione con mio/a figlio/a _______________________

In  mia  presenza  o  con  la/e  suddetta/e  persona/e  mio/a  figlio/a  potrà  uscire  anticipatamente  per  provata 
necessità.

                                                                Firma_____________________________

MIO/A FIGLIO/A PUO' USCIRE DA SOLO ALLA FINE PREVISTA DELL'ATTIVITA' 
Con la presente acconsento che mio figlio raggiunga qualunque attività parrocchiale, e ne esca al suo orario di 
conclusione  e  non  prima,  in  completa  autonomia.  Per  uscire  anticipatamente  per  provata  necessità  dovrò 
sottoscrivere un permesso specifico volta per volta e avvisare telefonicamente il catechista. 

                                                                Firma _____________________________

IDENTITA' DELL'ISCRITTO

Nome: _________________________________

Cognome:   _________________________________

Luogo di nascita: ______________________________

Data di nascita: ___ /___ / ________

Frequento la classe scolastica _________________

Nome della mamma: _________________________
Indirizzo: _________________________________
Recapito telefonico: ___________________________

Nome del Papà: ______________________________
Indirizzo: _________________________________
Recapito telefonico: ___________________________

Altri familiari: _________________________________
recapito telefonico: ____________________________

Questa identità è richiamata in questo foglio con 
la espressione “mio/a figlio/a”. 


