
 
MODULO D'ISCRIZIONE PER L'ANNO CATECHISTICO 2022 – 2023 

PARROCCHIE 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.M.V. e SACRO CUORE DI GESU' 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il catechismo avrà inizio il 30 SETTEMBRE per gli incontri del Venerdì e il 01 OTTOBRE per gli incontri del Sabato. 
 

NOME E COGNOME _______________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________   LUOGO DI NASCITA  ____________________________________ 

INDIRIZZO  _______________________________________________ 

TELEFONO CASA _______________________________________________ 

CLASSE                  ______________________ SEDE degli incontri Oratorio SACRO CUORE 

MAMMA  ____________________________________ CELL ______________________________ 

   e- mail______________________________________________________________________ 

PAPA'   ____________________________________ CELL ______________________________ 

   e-mail______________________________________________________________________ 

BATTEZZATO A ___________________PRESSO LA PARROCCHIA__________________________il________________ 

COMUNIONE ANNO_______________ PRESSO LA PARROCCHIA__________________________ 

PARROCCHIA DI PROVENIENZA_____________________________________________________________________ 

SCUOLA DI PROVENIENZA_________________________________________________________________________ 
 

- ALLEGHIAMO AL PRESENTE MODULO CERTIFICATO DI BATTESIMO IN ORIGINALE (solo per i battezzati fuori parrocchia 
   delle classi 3^ e 4^ elementare e percorso Cresima, che ancora non l’avessero presentato) 
 
- VERSIAMO LA QUOTA DI 10 EURO A FAMIGLIA QUALE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CATECHESI 
 
- PRESTIAMO IL NS. CONSENSO A: 

 l'inserimento del nostro indirizzo mail e cellulare negli archivi della parrocchia al solo fine di ricevere comunicazioni inerenti le attività 
parrocchiali, dell’unità pastorale e della diocesi. 

 la raccolta di materiale foto/video da utilizzare per documentare e promuovere le attività parrocchiali. 
 

- SIAMO STATI INFORMATI SULLA POSSIBILITA’ di svolgimento di momenti comuni tra i bambini e ragazzi delle due parrocchie, che si svolgeranno di 
sabato o di domenica. 
Al fine di rispettare le direttive COVID-19, ogni settimana ci si atterrà alla normativa vigente. 
 

Giorni e orari degli incontri  
II Elementare:  sab 15:45-16:45 

III Elementare: sab 14:30-15:30 

IV Elementare: sab 14:30-15:30 

V Elementare: ven 16:30-17:30 

I Media:            ven 17:00-18:00 

II Media:  sab 14:30-15:30 

III Media: sab 14:30-15:30 

I Superiore:  sab 14:30-15:30 

II Superiore: sab 14:30-15:30 

 

Firma della madre _________________________________ Firma del padre __________________________________
  

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

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 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data, __________________       Firma di un genitore_____________________________

  

Raccolta iscrizioni per Immacolata e S.Cuore durante le rispettive riunioni di presentazione: 
2ª e 3ª Elem. SABATO 24 SETTEMBRE  ore 15:00 S.Cuore Oratorio Giovanni P. II° 
4ª Elementare  MARTEDÌ 27 SETTEMBRE  ore 20:30  S.Cuore Salone Orat.Giovanni P. II° 
5ª Elementare  VENERDÌ 23 SETTEMBRE  ore 16:45  S.Cuore Salone Oratorio Don Ciani 
1ª Media  GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE  ore 20:30  S.Cuore Salone Orat.Giovanni P. II° 
2ª e 3ª Media  VENERDÌ 23 SETTEMBRE  ore 20:45  Chiesa Sacro Cuore 
1ª e 2ª Sup. GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE  ore 21:00  S.Cuore Salone Orat.Don Ciani 



 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2022/2023 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA CATECHESI 
 

***** 
 

Il sottoscritto don Omar Bianco, in qualità di parroco e legale rappresentante delle Parrocchie Sacro Cuore di Gesù e 
Immacolata Concezione BVM, con sede in Pordenone, piazzale Sacro Cuore 5 

e 

i signori _______________________________________________________________________________________, 

 in qualità di genitori di _______________________________________, nato a ____________________ (______),  

residente in ______________________, via ______________________________________   

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ___________________________ alle parrocchie per l’anno 2022/2023. 
 

***** 
I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalle Parrocchie, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 

e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile delle parrocchie/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio utilizzi secondo la normativa vigente la mascherina negli spazi interni ed esterni delle 

parrocchie e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare 

ai servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 

l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente 

lo porteranno a casa. 

 

Il parroco: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: 

modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data 

 

I genitori          I Parroci 

________________________         don Omar Bianco e don Claudio Pagnutti 

________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

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 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, ..............................     
 

Firma di un genitore  
     
   
 ......................................... 



 
 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA E RIPRESE AUDIOVISIVE E TRASMISSIONE 
 
Il/La Sottoscritto/a, Sig./Sig.ra____________________________________________________ 
                                           (Cognome e nome) 
 
Nato il: ________________ a ______________________ Residente a_____________________ 
(in caso di genitori separati / divorziati si dovrà presentare un modello di autorizzazione per ogni genitore) 

 
in qualità di GENITORE/TUTORE/ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
del Minore_________________________________ 
                (Nome e Cognome del Minore) 
 
Nato/a il _____________________________a______________________________ 

 
DICHIARA/AUTORIZZA 

1. di concedere alle Parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Immacolata Concezione, entrambe a 
Pordenone (di seguito, anche “Parrocchia”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo a 
qualsivoglia fine dell’immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico(di 
seguito, anche “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso 
delle celebrazioni e/o degli eventi organizzati dalla Parrocchia, senza limiti di territorio e durata e 
passaggio e alla eventuale trasmissione anche su canali social come ad esempio YouTube; 
 
2. che per effetto della cessione di cui sopra le Parrocchie potranno, tra le altre cose, pubblicare il 
Materiale sul sito Internet parrocchiale, sui social media ufficiali della Parrocchia e non, sulla carta 
stampata, su siti internet di informazione e/o pubblicitari e/o su materiale parrocchiale. 
 
3. Che le Parrocchie avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e 
registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora 
conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana; 
 
4. di esonerare le Parrocchie da qualsivoglia responsabilità e di manlevare e/o tenere indenne e/o 
risarcire le medesime Parrocchie da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dalla non 
veridicità e/o non correttezza delle dichiarazioni rese e/o dei dati forniti con il presente atto; 
 
5. di aver informato del contenuto del presente documento e di aver contestualmente ottenuto il 
consenso dell'altro genitore/esercente responsabilità genitoriale (ove presente) alla compilazione 
anche in nome e per suo conto. 
 

Informativa (breve) sul trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati da lei rilasciati tramite il 
presente modulo e quelli relativi al minore succitato (foto, video, ecc) saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito delle finalità legate alla comunicazione, promozione dell’immagine e 
dei servizi resi dalla Parrocchia. La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. A del GDPR. 
Il Titolare del trattamento è il parroco. Per tutte le altre informazioni riguardanti il tempo di 
conservazione dei dati, gli altri soggetti terzi che potrebbero trattare i dati, il nominativo e dati di 
contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO), le modalità per esercitare i diritti ex art. 15 e ss 
del GDPR nonché per ogni altra informazione riguardante il trattamento dei dati personali, si rinvia 
all’informativa completa disponibile presso la canonica della Parrocchia o sul proprio sitoweb. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, presto il consenso al trattamento dei dati personali del 
minore per le finalità sopraindicate. 
 
Pordenone, _________________________ 
 
Firma _____________________________________ 
(firma genitore/tutore/esercente responsabilità genitoriale) 


