
UNITA’ PASTORALE DI ZEVIO, PERZACCO E VOLON 

 

Prima – Seconda Media: domanda di iscrizione  Anno pastorale 2022-2023 

ITINERARI DI INIZIAZIONE ALLA PRATICA DELLA FEDE CRISTIANA 

Noi Genitori di (cognome)…………………………………………………………………..(nome)……………………………….. 

Nato il…………………………………………………………….battezzato ( 1 ) a….……………………………………………………. 

Il………………………………………..frequenta la classe……………………..residente in ……………………………………. 

Via………………………………….n°……………………..Telefono……………………………………………………………………….. 

Dopo aver preso visione della proposta catechistica e del metodo usato chiediamo che nostro figlio\a 

frequenti il cammino di iniziazione per l’anno 2022-2023 (e le attività connesse) e ci impegniamo a seguirlo 

ed aiutarlo nei passi indicati. 

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 Firma di un genitore _______________________________________________________________ 

Le informazioni contenute nella presente domanda saranno trattate secondo la norma vigente 

(1) I ragazzi che sono stati battezzati fuori dall’Unità Pastorale (Zevio, Perzacco, Volon)  devono portare il 

certificato di Battesimo.  nb: Il certificato non è da consegnare se già è stato dato nelle iscrizioni agli anni 

precedenti di catechismo. 

_________________________________________________________________________________________ 

Sesto itinerario (prima media): 

 Zevio – Venerdì ore 16,45 

Perzacco 

Settimo itinerario (seconda media): 

 Zevio – Venerdì ore 16 

 Perzacco

• IL CATECHISMO DELLE MEDIE SI SVOLGE A SETTIMANE ALTERNE. 
 

• L’iscrizione è da consegnare in canonica entro e non oltre Sabato 1 Ottobre. 

• Per gli iscritti di seconda media: N.B Verranno accettati gli iscritti già presenti 

lo scorso anno. Eventuali nuovi inserimenti saranno valutati da parte del 

Vicario parrocchiale, d. Simone. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Alla riunione con i genitori verranno consegnate le date degli incontri di catechismo, che si 

svolgeranno a venerdì alternati. In questa occasione spiegheremo il percorso che i ragazzi faranno 

al catechismo e consegneremo tutte le date del nuovo anno. 

• I genitori di prima media sono invitati in chiesa a Zevio mercoledì 12 Ottobre alle 20,30 

• I genitori di seconda media sono invitati in chiesa a Zevio   giovedì 13 Ottobre alle 20,30 


