
 

 

 
 
 

Dati per l’ISCRIZIONE all’oratorio Sacra Famiglia anno 2019-2020 
Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

  

genitori di: sesso   

 

cognome e nome del 

ragazzo 

 

 

 

classe 

 

 

 

M 

 

 

 

F 

 

 
 

Telefoni **): 

 

 

 

e-mail***) 

 

 

 

indirizzo: Novate Mil.    

(opp.: 

 

 

 

via e n° 

 

 

 

 (per chi abita fuori parrocchia e non ha e-mail: recapito in parrocchia per avvisi 

[parenti,amici..]: 

 

 

 

 

nascita: luogo (comune e provincia) ................................................................................................... data ............................................................ 

Battesimo [indicare paese, parrocchia (e data, se si sa) e, se battezzati fuori Novate, portare anche il certificato di battesimo]: 

 luogo e parrocchia, ............................................................................................................................... data (se si sa) ......................................... 

 

avendo preso visione del relativo programma, 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia Sacra Famiglia. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a 
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di 
nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo. 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

SÍ prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 

NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 
Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
Salvo diverse disposizioni di tutela, il modulo deve essere controfirmato da entrambi i genitori  
 

Offriamo un contributo economico di € ………. a sostegno delle spese per le attività svolte: catechismi, altro materiale, 
luce, riscaldamento, assicurazione …  
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO SOVRASTANTE: 
*) I nuovi iscritti compilino tutto il modulo e, se battezzati fuori Novate, facciano pervenire il CERTIFICATO DI BATTESIMO. Anche chi 

rinnova l'iscrizione, deve controllare (ed eventualmente correggere) la prima parte del modulo  
**) Per i numeri telefonici: al numero premettete una “p” se è del papà, una “m” della mamma, “n” per i nonni, “z” per gli zii, “lv” 

se si tratta del luogo di lavoro … 
***) Siete caldamente invitati a mettere anche l’indirizzo mail per inviarvi avvisi, messaggi… (SCRIVERLO LEGGIBILE!!!) 

 



 

 

NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

 (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

 

 

 

 

 
Altro 
 

 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi alla 
salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 
 
     

Luogo e data , ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 

Salvo diverse disposizioni di tutela, il modulo deve essere controfirmato da entrambi i genitori  



 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse 
dalla Parrocchia Sacra Famiglia in Novate Milanese per l’anno pastorale 2019/2020. 
 
Gentili genitori, 
 

Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali. 
Vogliamo informarvi che i dati da voi forniti saranno trattati conformemente alle norme 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. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Sacra Famiglia con sede in Novate Milanese, via Fosse Ardeatine 8   
e-mail sacra_famiglia@gmgnovate.it  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 
25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i dati di vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative 
in ambito pastorale. 
 
I dati di vostro/a figlio/a potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito 
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno 
mai diffusi (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati vostri e di vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso, fatto salvo alla Diocesi di 
Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di vostro/a figlio/a da voi forniti saranno trattati esclusivamente con il vostro consenso, che 
potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo. 
 
Con il vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. 
Potremo quindi diffondere queste foto esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli 
eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. 
Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. 
Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il 
precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di voi sarà presente sarà vostra cura 
non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono 
acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail sacra_famiglia@gmgnovate.it 
 
 

Informativa aggiornata al 14/09/2019 
 

N.B. Questo foglio deve essere conservato dai genitori 
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Ribadiamo alcune caratteristiche importanti dell’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI 
 

1) L’incontro con Cristo, non solo “l’ora di catechismo”. E’ un cammino di fede che coinvolge tutta la vita: preghiera (e la messa), 
carità, gioco, scuola...: perciò i gruppi di una stessa classe si incontrano nello stesso giorno e con tempo più ampio (ma non 
tutte le settimane). E si dà più peso alla domenica con la Messa e all’oratorio. 
 

2) Coinvolgimento di famiglia e comunità. Il cammino tocca tutta la famiglia, anzi la comunità cristiana. I genitori devono 
lasciarsi coinvolgere: non si manda il fanciullo a catechismo, ma si fa un cammino assieme. E’ fondamentale che la famiglia, e 
soprattutto i genitori, accompagnino il ragazzo in questo cammino: proponiamo di parlare del vangelo e della fede con i figli, 
di pregare con loro e di partecipare alla messa domenicale: eventuali perplessità e dubbi siano occasione di dialogo con il 
sacerdote e le catechiste. 
 

3) È necessaria l’iscrizione compilando il modulo allegato e consegnandolo presso la segreteria dell’oratorio alle persone 
incaricate. La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
 

4) La quota di iscrizione annuale (che serve per far fronte alle spese di riscaldamento, luce e assicurazione, e materiale vario) è 
di Euro 25,00 (per il secondo fratello è di € 20,00 dal terzo fratello è di € 15,00). Coscienti che il contributo richiesto non è un 
vincolo per la partecipazione, ma è un contributo per far fronte alle spese che l’oratorio sostiene nel proporre il percorso,  la 
comunità aiuterà volentieri chi veramente ne avesse bisogno, basterà con onestà segnalare al sacerdote le proprie necessità. 
 

5) Per tutti i nuovi iscritti: tutti i nuovi iscritti che non sono stati battezzati nelle parrocchie di Novate Milanese, devono 
necessariamente consegnare il certificato di battesimo al momento dell’iscrizione a catechismo. A questo proposito 
ricordiamo che solitamente la richiesta di un certificato di battesimo è completamente gratuita e lo si può richiedere anche 
telefonicamente contattando la parrocchia dove è avvenuto il battesimo e facendoselo spedire per posta, via mail e anche via 
fax. Verranno ritenute valide anche copie dell’originale. Non verranno accolte iscrizioni che non abbiano allegato il certificato 
di battesimo. (per eventuali chiarimenti contattare la segreteria al numero: 023561866). Chi il certificato lo ha già 
consegnato negli anni scorsi non deve riconsegnarlo. 
 

6) I ragazzi di prima, seconda e terza media che desiderano partecipare al percorso preadolescenti, rivolto ai ragazzi del “dopo 
cresima” devono effettuare l’iscrizione ritirando l’apposito modulo in segreteria dell’oratorio e consegnarlo compilato presso 
la segreteria dell’oratorio S. Luigi. Gli incontri si svolgono presso l’oratorio S. Carlo, con cadenza quindicinale. 
 

7) Per i genitori dei bambini di seconda elementare (I anno di iniziazione cristiana) è convocata una riunione martedì 8 
ottobre alle ore 21.00 presso il salone don Mansueto. Durante questo incontro verrà presentato ai genitori il nuovo percorso 
di catechesi che avrà modalità e ritmi diversi dall’impostazione tradizionale. 

 

8) Celebrazione sacramenti. Dopo l’educazione religiosa in famiglia dai 2 ai 7 anni, la nuova fase inizia con la II elementare. Al 
terzo anno (in IV elementare) c’è la prima confessione in avvento e la prima comunione nel tempo pasquale. L’anno 
successivo c’è la Cresima tra la Pasqua e l’avvento (quindi tra la fine della V elementare e l’inizio di I media), con due 
sottolineature:  

I) il ministro è un mandato dal vescovo, segno dell’appartenenza alla comunità ecclesiale più grande (diocesi, chiesa 
universale);  
II) i padrini accompagnano i ragazzi nel cammino di fede: e perciò siano scelti all’inizio della V elementare (vedi modulo 
apposito) tra chi è disposto a percorrere quel cammino accompagnando i ragazzi. 
 

9) L’inizio del catechismo è secondo il seguente calendario:  
I anno di I.C. (II elementare): il calendario degli incontri verrà presentato nella riunione per genitori del 8 ottobre 2019 (vedi 

punto 7). 
II anno di I.C. (III elementare): domenica 13 ottobre 2019 ore 10.00 S. Messa con la presenza di tutta la famiglia e incontro, sarà 

consegnato il calendario annuale. (Dopo la messa per i ragazzi ci sarà animazione con le catechiste e per i genitori incontro in 
teatro con i sacerdoti della città) 

III anno di I.C. (IV elementare): domenica 13 ottobre 2019 ore 10.00, S. Messa con la presenza di tutta la famiglia e incontro, 
sarà consegnato il calendario annuale. (Dopo la messa per i ragazzi ci sarà animazione con le catechiste e per i genitori 
incontro in teatro con i sacerdoti della città) 

IV anno di I.C. (V elementare): domenica 13 ottobre 2019 ore 10.00, S. Messa con la presenza di tutta la famiglia e incontro, sarà 
consegnato il calendario annuale. (Dopo la messa per i ragazzi ci sarà animazione con le catechiste e per i genitori incontro in 
teatro con i sacerdoti della città) 

 
 

Fondamentali sono i SACRAMENTI (sono Cristo presente!) e la PREGHIERA, per i ragazzi e per i genitori: 
 

La MESSA FESTIVA (in S. Famiglia: vigiliare ore 18.00; festive 10.00 [da preferire per i ragazzi], e 18.00) e [dopo la prima 

confessione] la CONFESSIONE MENSILE (di solito si avvisa in chiesa della disponibilità del prete). Per educarci a questo, esistono 
precetti che ci obbligano, ad esempio, alla messa festiva: non possiamo bypassarli o peggio spingere i figli a trascurarli: è 
peccato mortale! 
Inoltre segnalo alcuni momenti di preghiera comunitaria: Giornate Eucaristiche (fine ottobre), Novena di Natale, Via Crucis in 
quaresima, mese di maggio, proposte particolari in avvento e quaresima, … 


