
 
ISCRIZIONE CAMMINO PREADOLESCENTI 2022/23 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ – CESANO MADERNO 

 
 

Carissimi genitori,  
 

anche quest’anno ripartiamo con il cammino medie #SayCheese, per aiutare i nostri 
ragazzi, attraverso un metodo di lavoro più esperienziale e laboratoriale, a diventare 
sempre più protagonisti attivi del proprio cammino di fede.  
 

Facendo tesoro dell’esperienza dello scorso anno, confermiamo la modalità serale: gli 
incontri si terranno, perciò, il venerdì, dalle 20:45 alle 22:15, presso l’oratorio Sacra 
Famiglia.  
Per quanti in difficoltà a motivo dell’orario, un percorso analogo è proposto dalla CP 
Pentecoste sempre al venerdì, nel tardo pomeriggio, presso l’oratorio Don Bosco: vi 
invitiamo a contattare don Angelo per i dettagli. 
 

Qui sotto trovate uno spazio da compilare in tutte le sue parti. Vi chiediamo di 
riconsegnarci questo foglio, compilato e firmato. Questo ha il significato di conferma da 
parte vostra e dei ragazzi: un aderire con libertà e volontà a questa proposta pensata su 
misura per voi, nel rispetto di tutte le norme e con il desiderio di riprendere un cammino 
insieme. 
 

Vi chiediamo di partecipare alla proposta educativa con una donazione minima di 20 €, 
che possa contribuire alle spese e ci aiuti nella realizzazione del progetto educativo. 
 

L’équipe educatori 
 

**************** 
 

 

Noi sottoscritti:  

Cognome padre_________________________ Nome padre_______________________, 
 

Cognome madre________________________ Nome madre_______________________, 
 

genitori di: 
 

Cognome figlio/a________________ _______ Nome figlio/a__________________________, 
 

nato a________________ il giorno___________, residente a___________________ 
 

 in via _______________________________________________________________, 
 

Cellulare genitore__________________  E-mail genitore_______________________ 
 

Telefono di reperibilità in caso di urgenze__________________________________, 



avendo preso visione del relativo programma; avendo consultato e impegnandoci a 
rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di 
prevenzione del COVID-19 (CONSULTABILE AL LINK www.trinitacesano.it, SEZIONE 
“ORATORIO/CATECHESI”). 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al cammino preadolescenti  
della Comunità Pastorale SS. Trinità. 

 

Considerate la tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 
partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e 
uscita dagli ambienti parrocchiali di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo. 
 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta 
educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare 
il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di 
telefono di reperibilità); 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati                  
(CONSULTABILE AL LINK www.trinitacesano.it, SEZIONE “ORATORIO/CATECHESI”). 
 

           SÌ,   prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto  

                         descritto dall’Informativa    
 

          NO,  non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto  

                         descritto dall’Informativa    
 

Luogo e data______________________________________ 
 
                                                 Firma del padre ____________________________________ 
 
                                                 Firma della madre __________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data__________________________________ Firma_____________________________ 


