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Cognome  Nome                   

Indirizzo       

Luogo e data di nascita 

Cell.1   Cell.2

classe                                      email*

   Ho versato Euro 30  come contributo spese per l'iscrizione alla catechesi

firma di un genitore

scheda d’iscrizione

CLASSE

CLASSE

a2  

a2  

a3  

a3  

a4  

a4  

a5  

a5  

Parr. Quinto de’ Stampi

Parr. Valleambrosia

barrare le caselle prescelteQualche nota concreta

1. Le iscrizioni si presenteranno nell'ambito della Festa dell'oratorio, dopo la messa delle 
11:15 a Valleambrosia. A questa messa siete tutti invitati con i vostri ragazzi sia di Valle che 
di Quinto.  

2. Il contributo di 30 euro che vi chiediamo all'atto di iscrizione ci aiuta a coprire le spese per 
il materiale didattico e  le attività dell'oratorio: riscaldamento, luce, acqua, copertura 
assicurativa... Non si tratta di una tariffa da pagare per poter iscrivere i figli alla catechesi. 
E' semplicemente l'invito cordiale a riconoscere e sostenere il servizio che viene offerto.  
Chi si trovasse in seria difficoltà economica si rivolga per la presentazione del modulo 
d'iscrizione direttamente a Nuccia, Mariangela o don Andrea. 

3. Gli incontri di catechismo si svolgeranno all'oratorio di Valleambrosia o all'oratorio di S. 
Fermo, nei giorni indicati. In forza della stretta collaborazione tra le due parrocchie, è 
indifferente che si scelga di partecipare (ovviamente per tutto l’anno) a Valle o a San 
Fermo.

4. Le comunità cristiane, vivono grazie ai molti servizi,  gratuitamente prestati dai più generosi. 
Abbiamo già sperimentato negli anni scorsi e soprattutto nel momento dell'oratorio estivo 
grande generosità. Anche voi potete fare qualcosa. Un bel modo per insegnare anche i nostri 
piccoli il senso del servizio. Vi ringraziamo anticipatamente e siamo certi che i primi ad esserne 
contenti sarete proprio voi! (Esempi di servizi: aiuto a catechismo, pulizia, segreteria, piccole 
manutenzioni ecc.)

incontri a S. Fermo

?dove e quando?
Giovedì

ore 16.45 - 18.00

Venerdì
ore 16.30 - 17.30

Venerdì
ore 17.30 -18.30

 

Mercoledì
ore 16.45 - 18.00

Sabato
ore 10.00 - 11.00

Sabato

 ore 11.00 - 12.00

Venerdì

ore 16.30 - 17.30

a
5  el 
a3  el.
a

4  el.

 medie

STAMPA, COMPILA, PORTA IN PARROCCHIA

incontri in parrocchia

   Aiutateci! Per snellire il lavoro di segreteria:

sono già inserito nel database
          per quanti sono venuti all'oratorio estivo eccetera)

allego certificato di battesimo (necessario sin dal primo anno)
oppure:

sono stato battezzato a Quinto 
sono stato battezzato  a Valle
ho già consegnato il certificato di battesimo (per esempio l'anno scorso)

    
    oppure il bambino non è ancora stato battezzato

 (vale per quanti già iscritti l'anno precedente, 

* Comunicazioni alle famiglie:
vorremmo responsabilizzare sempre più i ragazzi: li avviseremo sempre al momento del 
catechismo e solo se necessario, utilizzeremo  email o il cell. 1 (altri numeri verrano usati 
solo per emergenze).

  Vi invitiamo a guardare il calendario e la sezione catechesi sul nostro sito: www.quintoevalle.it.
Per le superiori Domenica  ore 19.00 - 20.30 

 


	Pagina 2

