Iscrizione al percorso di iniziazione cristiana
““S
Sp
piiccccaa il volo”
III elementare
Prima Confessione

Martedì 16.45-17.30
Mercoledì 14.00-14.45
Mercoledì 16.00-16.45
(indicare il giorno di preferenza. L’Oratorio di Lugano, pur impegnandosi in tal
senso, non può garantire la soddisfazione della preferenza indicata)

Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Scuola frequentata:
Classe terminata a giugno:

Cognome e nome del padre:
Cognome e nome della madre:
Indirizzo:
NPA:

Città:

Telefono di casa:
Telefono cellulare:
E-mail (alla quale si desidera ricevere le comunicazioni):
@
Chi non fosse stato battezzato nella Parrocchia della Cattedrale è tenuto a consegnare quanto prima il Certificato di
Battesimo in Segreteria.

info@oratoriolugano.ch

-

+41 91 921 24 45

DOVERE DI ANNUNCIO AL PARROCO DELLA PROPRIA PARROCCHIA DI RIFERIMENTO
Di norma si frequenta il corso di iniziazione cristiana nella propria Parrocchia di riferimento. In caso di motivazioni valide è comunque possibile chiedere l’iscrizione ad un'altra Parrocchia. Tale iscrizione non è però automatica ma richiede il consenso dei due Parroci (Parrocchia di riferimento e parrocchia scelta).
Le famiglie che volessero iscrivere il proprio figlio / la propria figlia devono comunque richiedere al Parroco della pro pria Parrocchia l’autorizzazione.

Data:

Firma del Parroco:

NORME E RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione al corso di catechismo si prende atto che la prevalenza del personale operante all’interno dell’Oratorio è costituita da volontari che si prodigano al funzionamento della struttura e che quindi non sono sottoposti ad
alcun obbligo di sorveglianza sui minori o di garantire la propria presenza durante la giornata.
La custodia dei bambini è pertanto unicamente garantita durante l’orario di insegnamento del catechismo nei giorni
e orari nei quali il bambino è iscritto, dopodiché la presenza di minori all’interno dell’Oratorio o l’uso di attrezzature
ludiche esterne dovrà avvenire sotto la responsabilità dei genitori. L’Oratorio declina ogni responsabilità per danni o
infortuni.
E’ vietato l’utilizzo di cellulari o altri apparecchi elettronici durante l’orario di catechismo; si ricorda altresì che i bambini/ragazzi potranno utilizzare il cellulare negli spazi dell’Oratorio solo per comunicazioni con i genitori.
I genitori, primi educatori dei propri figli, con l’iscrizione al catechismo si impegnano a far frequentare con regolarità
il corso di catechismo secondo il calendario e gli orari previsti.
Quanto alle assenze chiederemo ai genitori un riscontro per eventuali assenze prolungate o ripetute, questo in un
quadro di collaborazione tra famiglie/catechisti e Parrocchia
Ricordiamo che è altresì fondamentale la partecipazione alla vita della Parrocchia, alle attività proposte dall’Oratorio e alla Santa Messa domenicale, come lo sono l’interesse, l’impegno e il rispetto da parte del bambino e della
famiglia.

Firmando la presente iscrizione si dichiara che i dati sopra elencati sono veritieri e si prende atto delle norme e responsabilità succitate.
Il genitore autorizza altresì alla ripresa di immagini fotografiche ed audiovisive del proprio bambino/ragazzo , autorizza inoltre all’esposizione del materiale fotografico e audiovisivo nel quale è ritratto il proprio figlio all’interno dei locali
dell’Oratoio e sul sito web (www.oratoriolugano.ch) e alla duplicazione dello stesso materiale per attività di carattere
didattico e divulgativo dell’Oratorio.

Data:

Firma dell’autorità parentale:

Il presente formulario è da ritornare debitamente compilato e firmato:

•
•
•

Per email a anna.dimarco@oratoriolugano.ch
Per posta a Oratorio di Lugano – P.zza san Rocco, 3 – Lugano
Con consegna a mano in Segreteria

info@oratoriolugano.ch

-

+41 91 921 24 45

