
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CATECHISMO CRESIME I ANNO 
Gruppo “MT” (Madre Teresa) - 1a-2a media 2016/17 

 

Vi preghiamo di compilare la presente scheda in tutte le sue parti, compresi cellulari e 

indirizzi di posta elettronica, che per noi sono molto utili per eventuali comunicazioni. 

Qualora, per motivi di privacy, non intendeste fornirci alcune indicazioni scrivete 

“privacy” nella riga corrispondente. Vi invitiamo a fornirci ulteriori informazioni 

compilando il retro di questo foglio 

 

Cognome:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________________________________ Data: _______________________________ 

Telefono fisso: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________________________________ CAP: ____________________ 

Scuola: _______________________________________________________________________________________ Cl. e sez.__________________ 

Cellulare del ragazzo/a: ________________________________________________________________________________________ 

Facebook (nome) del ragazzo/a: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail del ragazzo/a: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Padre (nome):________________________________________ Tel.: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cell.: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Madre (nome): _____________________________________ Tel.: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome): ______________________________________________ Cell.: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Altri recapiti per emergenze:  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Altri figli (indicare nome, data di nascita e se hanno frequentato o frequentano S.M. Immacolata):  _____________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Autorizzo la Parrocchia di S. M. Immacolata al trattamento dei dati personali e 

sensibili da me comunicati ai sensi della L. 675/96 e ad effettuare e tenere in 

archivio foto digitali di mio figlio/a ai soli fini dell’utilizzo per le attività 

parrocchiali 
 
 

Data: _________________________________________ Firma di un genitore: ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CATECHISMO CRESIME I ANNO 
Gruppo “MT” (Madre Teresa) - 1a-2a media 2016/17 

 

Cari genitori,  

l’iscrizione alla catechesi per la cresima dei vostri figli è un momento 

particolarmente importante, che vi chiama in causa direttamente, essendo proprio la 

famiglia il primo luogo di trasmissione della fede. 

Questo percorso è per i ragazzi di prima o di seconda media.  
Per essere ammessi contattare don Valerio il prima possibile: non abbiamo 

molti posti disponibili e procediamo per ordine di iscrizione.  

Per i ragazzi non battezzati a Roma è necessario un certificato di battesimo. 

Il corso ha la durata di due anni, con frequenza settimanale, la domenica, da 

ottobre a maggio.  

 10,15-11,15 catechismo 

 11,15-11,30 prove di canto 

 11,30-12,20 S. Messa 

 12,20-13,00 “oratorio”, ovvero giochi e attività varie al campo di calcio 

Vi chiediamo di accompagnare i vostri figli partecipando con loro alla messa 

delle 11,30. 

Sono previsti alcuni impegni extra per celebrazioni particolari e ritiri, e 

alcuni incontri coi genitori. Vi forniremo un calendario delle date. 

La cresima sarà celebrata nel mese di ottobre 2018. 

La catechesi è gratuita. Se volete potete dare un contributo alle spese 

parrocchiali, che non mancano, senza alcun obbligo. 
Il primo incontro è fissato per DOMENICA 16 OTTOBRE 2016.  

CONTATTI:  
Parroco:  

don Valerio Bortolotti: 0633220731, 3498183187, 

valeriobortolotti@gmail.com, Facebook: “don Valerio Bortolotti” 

don Marco Salustri: 3403765346, donmarcosalustri@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Foto 

tessera 
 
 

in alternativa spedire una 

foto digitale a 
valeriobortolotti@gmail.

com  


 

PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA 

A GROTTAROSSA 

Via Flaminia 994 - 00189 ROMA 

Tel. e Fax 0633220731 

www.immacolatagrottarossa.it 

info@immacolatagrottarossa.it 

Battezzato a Roma: Sì , No .  
SOLO PER I BATTEZZATI FUORI ROMA: consegnato certificato di battesimo Sì , No . 

Iscrizione ricevuta da ___________________ il________ firma: ________________________ 

Battezzato a Roma: Sì , No .  
SOLO PER I BATTEZZATI FUORI ROMA: consegnato certificato di battesimo Sì , No . 

Iscrizione ricevuta da ___________________ il________ firma: ________________________ 



Ulteriori informazioni e note 
Se lo ritenete opportuno vi preghiamo di segnalarci, nello spazio 

sottostante, alcune informazioni che possono esserci utili, in particolare: 

 

 Note sul carattere e sul grado di vivacità (quanto da 1 a 10?) di 

vostro figlio/a 

 

 

 

 

 Particolari situazioni familiari o di salute 

 

 

 

 

 Speciali esigenze di sostegno 


