
Parrocchia San Massimo Vescovo di 
Verona 
Via Romagnoli 13  37139 San Massimo – 
Verona Tel. – Fax 0458900784
www.parrocchiasanmassimo.vr.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
Anno               /              

(Da compilare e consegnare dal genitore al momento dell’iscrizione)

Noi genitori chiediamo che nostro figlio/a sia ammesso a frequentare la catechesi.
Ci impegniamo ad accompagnarlo/a in questo itinerario di catechesi consapevoli della nostra missione di 
educatori cristiani.
Ci impegniamo ad aiutarlo/a a seguire con fedeltà e serietà la catechesi e a partecipare alle attività ad essa 
collegate, con particolare attenzione alla Messa domenicale.

Cognome e nome del figlio/a                                                                                                              

nato/a a                                   prov.          nazione                                il           /        /                

residente a                       via                                          N°         tel. casa                                

ha ricevuto il Battesimo nella parrocchia di                                                                                    

frequenta la classe                     alla scuola                                                                                  

appartiene alla parrocchia di                                                                                                            

nome del padre:                                                       cell.                                                                 

cognome e nome della madre                                                    cell.                                           

Particolari attenzioni da segnalare (problemi di salute, allergie alimentari o altro)

Al termine della catechesi:

 viene a ritirare il figlio/a:                                                                                                        
 rientra a casa da solo/a

IMPORTANTE:
 AUTORIZZO in modo PERMANENTE mio figlio a partecipare ad eventuali (e di volta in 

volta comunicate) attività di catechismo svolte nei consueti orari, fuori dagli ambienti 
parrocchiali, ma comunque nel territorio parrocchiale (es: Parco Cuore Verde, Casa di 
Riposo Città di Verona…). Arrivo e partenza dal cortile.

 NON AUTORIZZO in modo PERMANENTE mio figlio a partecipare ad eventuali (e di 
volta in volta comunicate) attività di catechismo svolte nei consueti orari, fuori dagli 
ambienti parrocchiali, ma comunque nel territorio parrocchiale (es: Parco Cuore Verde, 
Casa di Riposo Città di Verona…). Arrivo e partenza dal cortile.

Per l’iscrizione si richiede il contributo di € 13,00 (spese di gestione e tessera NOI)

Acconsento, in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 art.13, che i dati raccolti siano trattati, anche tramite 
strumenti informatici, per esclusive finalità pastorali.

Verona,              /            /                
Firma del genitore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(da compilare a cura della parrocchia)
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