
2. INFORMAZIONI GENITORE: 

Cognome e Nome genitore: 

---------------------------------------------------------

Parrocchie di Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca 
- Verona - 

   Numero telefono:  
 

3. GIORNO DI CATECHISMO 
(Segnare con una crocetta la preferenza) 

PER LE MEDIE (I, II, III): 

□ VENERDÌ, nel tardo pomeriggio a 
BAGNOLO 

PER LE ELEMENTARI (dalla I alla V): 

□ LUNEDÌ a BAGNOLO dalle ore 15,00 alle ore 
16,00 

□ SABATO a PRADELLE dalle ore 15,00 alle 
ore 16,00 
 

4. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
(USCITA AUTONOMA) 

 
Io sottoscritto, dichiaro: 
     per le medie: di essere impossibilitato a garantire,  
all’uscita dalle attività proposte, la presenza di un genitore o  
di altro soggetto maggiorenne e che il minore conosce il  
percorso per rientrare autonomamente nel proprio domicilio  
senza accompagnatori 
 
     di garantire all’uscita delle attività, sempre e comunque,  
la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne 
da me autorizzato a cui affidare il minore. 
 

5. DICHIARAZIONE PRIVACY 
     Io sottoscritto, autorizzo le parrocchie di Bagnolo, 
Pradelle e Nogarole, al trattamento dei dati personali, 
ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 

Firma genitore:   

 

ISCRIZIONI 
AL 

CATECHISMO 
ANNO 

PASTORALE 
2021-2022 

 
 

Con l’occasione vi ricordiamo 
che anche i nostri ragazzi 

possono svolgere dei servizi 
importanti per le nostre 

comunità, che permettono loro 
di vivere in modo importante 
la celebrazione della S.Messa: 

 

- I chierichetti 
 

- Il coro 
 

L’invito è rivolto a tutti, al 
fine di dare continuità a queste 

esperienze di servizio 
pastorale, adatte ai ragazzi. 

Per informazioni chiedere ai 
catechisti o a don Giuseppe. 

 
Per restare aggiornati: 

 
www.parrocchienogarole.it 



Carissimi genitori, 

domenica 3 ottobre alle ore 11 a Pradelle 

inizieremo, con una celebrazione unitaria, il nuovo 

anno catechistico. Le nostre comunità vengono in 

aiuto alla vostra missione di genitori e vi chiedono 

un atto di responsabilità e di gioia: il catechismo per 

i vostri figli. Questo gesto, che non è una delega, 

esprime il vostro impegno che scaturisce dal 

Battesimo, di accompagnare nel cammino di fede 

vostro/a figlio/a. 

Anche quest’anno chiediamo, all’atto 

dell’iscrizione, che deve essere consegnata entro 

domenica 3 ottobre, un contributo simbolico di 

€20,00 per la compartecipazione all’acquisto del 

sussidio di catechismo, del materiale di cancelleria, 

delle fotocopie e uso degli ambienti e per la tessera 

NOI 2021. 

Per i fratelli la quota è di € 15,00 a persona. 

Il modulo di iscrizione e la quota saranno raccolti 

dopo le Sante Messe domenicali del 19 e 26 

settembre (a Bagnolo e Pradelle) e solo il 26 sett. a 

Nogarole, oppure il 3 ottobre a Pradelle. In altri 

momenti le iscrizioni possono essere consegnate 

presso la canonica di Bagnolo, alle suore. Chi 

avesse problemi per la quota lo comunichi al 

parroco. 

Il parroco don Giuseppe e i catechisti 

MODULO DI ISCRIZIONE 

1. INFORMAZIONI SUL FIGLIO/A: 

Nome e Cognome del figlio/a 

   

Nato/a il: _________________________________ 

Residente in via: ___________________________ 

Paese/Città: _______________________________ 

Scuola che frequenta: _______________________ 
   
  Classe che frequenta: _______________________ 

SEGNALAZIONI (es. allergie o patologie particolari, o 
altre problematiche 
  _________________________________________________ 
 

NR. cellulare (se in possesso) ________________ 
 
AUTODICHIARAZIONE COVID:  
il genitore, si impegna a dichiarare che, sotto la propria 
responsabilità, (per tutta la durata del catechismo), nei 14 
giorni precedenti ogni singolo incontro,: IL MINORE (nel 
caso di figli o animatori minorenne) O SE STESSO (se 
animatore maggiorenne) e le persone con lui conviventi o 
che frequentano l’abitazione: 
NON sono state sottoposte alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare, ovvero non sono risultati 
positivi al SARS-CoV-2;  
 Non abbia avuto febbre superiore a 37,5 °C;  
 Non hanno presentato tosse e/o difficoltà respiratorie; 
mal di gola; rinite/ostruzione nasale; dolori muscolari; 
alterazione dei sapori e/o degli odori;  
 Non sono a conoscenza di aver avuto contatti con persone 
malate di CODID 19. 

Firma genitore:   
 

 

 

IMPORTANTE!!! 
 

Segnare le preferenze per 
i giorni del catechismo. 

Sono indicazioni di 
massima, ma necessarie 
per organizzarci e capire 

le possibili presenze.  
Poi valuteremo in base ai 
numeri dei ragazzi, agli 

spazi necessari (vista 
anche la situazione) ed 
alla disponibilità dei 

catechisti, i giorni e gli 
orari più opportuni. 
Anche per la prima 

elementare, per la quale, 
di solito, viene fatto un 

percorso diverso. 


