
 

LIBERATORIA SULL’IMMAGINE  (INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs 196/2003. ) 
 

Il sottoscritto:_________________________________________________ 

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore CONCEDO 

alla parrocchia di San Giuseppe - Brodano l’AUTORIZZAZIONE alla 

pubblicazione della foto di mio figlio/a nell’ambito di attività inerenti il 

catechismo e all’interno degli ambienti parrocchiali (cartelloni, giornalino 

parrocchiale e sito internet). La presente autorizzazione non consente l'uso 

dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

In qualità di esercente la potestà genitoriale:     
 
 
 

             Firma:______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I moduli sono a disposizione in Parrocchia e si possono scaricare  

sul sito della parrocchia di Brodano www.parrocchiadibrodano.it 
 
 

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE – BRODANO 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CATECHISMO ANNO 2018-2019 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI  
 DI 2° ELEMENTARE  

 

Carissimi genitori, in prossimità della ripresa del catechismo,  

i catechisti  si mettono a vostra disposizione per accogliere  

i vostri figli e fare con loro un cammino d’iniziazione alla fede. 

- Vi chiediamo di assicurare la presenza dei vostri figli  

agli appuntamenti del catechismo e alle celebrazioni della Messa. 

- Vi invitiamo a compilare questo modulo allegato e  

di consegnarlo in ufficio parrocchiale dalle 17.30 alle 18.30  

dal lunedì al venerdì  entro domenica 14 Ottobre  

C’è la possibilità di iscriversi anche il giorno della festa  
di catechismo 
 

All’atto dell’iscrizione vi domandiamo di versare un contributo  

di Euro 10 che servirà a coprire le spese di assicurazione, 

dell’eventuale libro di testo e della cancelleria (fotocopie, 

cartelloni…..) 

 

 



FESTA DI INIZIO CATECHISMO 
 

SABATO 29 SETTEMBRE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00 

Siete tutti invitati! 
Accoglienza davanti alla Chiesa alle ore 14.30 e preghiera  

Giochi nel campo sportivo dietro la chiesa  
con le scarpe da ginnastica 

Merenda alla conclusione dei giochi 
 

INCONTRI DEI GENITORI  
● Martedì 16 Ottobre ore 20.45 nella sala parrocchiale 

Il catechismo si svolgerà o il sabato o la domenica 
 

- Siete pregati di fare la vostra scelta a quale gruppo desiderano 
partecipare i vostri figli 

□ Sabato pomeriggio, dalle 14.45 alle 16.00 segue un’attività 

fino alle ore 17.00 o Messa secondo il calendario 

□ Domenica mattina, dalle 9.50 alle 11.00 segue attività o 

messa fino alle 11.45 
 

Questa scelta è per fare un primo sondaggio per vedere le vostre 
esigenze. 

Il catechismo inizierà sabato 10 o domenica 11 Novembre 
 

Per ogni informazione aggiornata consultare il sito della 
Parrocchia: www.parrocchiadibrodano.it 
In attesa di vedervi presto, cordiali saluti 
 

Il parroco: don Fabrizio e i catechisti 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
ANNO 2018 -2019 

(da lasciare in ufficio in Parrocchia) 
 

Cognome e nome del bambino/a_________________________________ 

(Scrivere chiaramente in stampatello) classe_____________________________________ 

Cognome e nome del padre__________________________________________________ 

Cognome e nome della madre_______________________________________________  

Indirizzo__________________________________________________________________ 

Parrocchia________________________________________________________________ 
 (se si proviene da un’altra parrocchia occorre il nullaosta della parrocchia di provenienza) 
 

telefono_______________________________    indicare se si vuole fare parte del gruppo  

WhatsApp  ⃝ Sì o ⃝ No e indicare quale numero_________________________________ 

N.B. Devono consegnare il certificato di Battesimo i bambini che 
non sono stati battezzati a Brodano 

□ All’atto dell’iscrizione verso Euro 10  

□ Preferisco il sabato pomeriggio 

□ Preferisco la domenica mattina 

Firma di un genitore 

______________________________________________________ 


