
UNITÀ PASTORALE DI CURTATONE 
 

Parrocchie di Levata, Montanara e San Silvestro 
 

ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Anno pastorale 2019/2020 

 nome e cognome della mamma e del papà 

 nome e cognome del bambino/a o del ragazzo/a 

 

 

 

 

 
che è stato/a battezzato/a nella Parrocchia di ……………………………………………………………………… 
 

(se diverso dalle opzioni di seguito indicate, è necessario provvedere a consegnare in segreteria UPC il certificato di Battesimo) 

 Levata  Montanara   San Silvestro  
 

Certificato già consegnato anno scorso? SI   

                                                               NO   
 

CHIEDIAMO 
consapevoli di  essere, i “primi educatori della fede dei figli” 

 

l’iscrizione al percorso di catechesi di iniziazione cristiana per la classe 
 

 1a elementare (alcuni incontri annuali di tutte le tre parrocchie) 
 

 2a elementare  3a elementare  4a elementare  5a elementare  
 

 1a media  2a media 
 

nella parrocchia di  Levata  Montanara  San Silvestro 
 

Noi genitori con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a all’itinerario di catechesi proposto dalla nostra 
Comunità.  
Ci sforziamo con l’aiuto del Signore, ad accompagnarlo/ a, dando testimonianza della nostra fede con la collabo-
razione coi catechisti e sacerdoti e la partecipazione alla S. Messa festiva e alle altre proposte (vita di oratorio e 
altri momenti) 
 

Luogo e data                                                                Firma dei genitore 

 
VI CHIEDIAMO DISPONIBILITÀ  

 

 Per dare una mano una volta al mese per pulire gli ambienti e le aule dove i 

nostri bambini/ragazzi vivono gli incontri di catechesi.  
 

 per il servizio di catechista o di aiuto-catechista.  
 

 
Per info rivolgersi alla segreteria dell’Unità Pastorale di Curtatone  

 

via Chiesa di San Silvestro, 53; tel 346 9614141; segreteria@parrocchiecurtatone.it 
 

Orari di apertura: Lun 10:00 - 12:30; da Mar – a Ven 9:00 - 12:30 e 17:00 - 19:00; Sab 9:00 – 12.30 
 

Noi  

 
Genitori di 

Nato/a a      il 

che frequenta la classe 

che abita in via/piazza              n° telefono del genitore sul quale mandare avvisi 

frazione 



Pensando al cammino che prosegue, vi lasciamo 3 “F”  

che vogliono essere quasi un programma da ricordare:  

 

come Famiglia: destinataria dell’annuncio catechistico, ma, prima ancora, soggetto atti-

vo! che si fida dei catechisti della Comunità Cristiana, ma non delega il proprio ruolo di 

generatrice alla fede, facendosi coinvolgere attraverso l’incontro mensile e la partecipa-

zione all’Eucarestia domenicale sempre. 

 
come Formazione: la catechesi è un cammino graduale e globale che intende portare 

alla maturità della fede e all’acquisizione di uno stile di vita evangelico ed ecclesiale, 

non un corso di preparazione ai sacramenti.                                                                                     

Ogni passo è importante allo stesso modo, e non può mancare: celebrazioni, ritiri, in-

contri.  
 

come Festa: la domenica è il giorno del Signore e il giorno dell’Uomo. Accogliamo 

l’invito a celebrare l’Eucarestia ogni domenica e a dedicare spazio all’Oratorio, valoriz-

zandolo quale spazio di incontro e di fraternità fra tutti e crocevia tra generazioni  

 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente alla parteci-
pazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 
24 maggio 2018. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di 
Levata, Montanara, San Silvestro legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteria@parrocchiecurtatone.it 

i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività; i dati conferiti dall’interessato non sa-
ranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Mantova e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti 
dall’ordinamento canonico; i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’iniziativa promossa; 

l'interessato può chiedere alla parrocchia di l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;   

l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _____________________ acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per comunicarVi altre attività ed iniziative pasto-
rali promosse dalla Parrocchia di Levata, Montanara, San Silvestro. Vi chiediamo di esprimere il Vostro consenso; in tal caso i Vostri 
dati personali e quelli di vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso. 

Noi genitori, 

Esprimiamo il consenso Neghiamo il consenso 

 

Luogo, data 

 
Firma della mamma  Firma del papà 
 

…………………………………..      ………………………………….. 
 

F 

F 

F 


