
COMUNITÀ PASTORALE SANTO GIOVANNI PAOLO II 

 

Piazza Vittorio Veneto, 18  -  20090   SETTALA  (MI)  -  Tel. 02.95.37.90.58   

A RCID IO CE SI  D I  M I LA NO  -  Z ona V I   -   Dec an ato  d i  M el z o   

Noi genitori di (cognome e nome) ________________________________ 

nato il (gg, mm, aaaa)______________ battezzato a______________ 

che frequenta la classe_____________________, residente in 

via__________________________  Telefono ___________________, 

Cellulare (dei genitori) ________________________________________  

Indirizzo e-mail_______________________ 

iscriviamo nostro/a figlio/a alla CATECHESI e versiamo: 

  20 euro: per il catechismo, per contribuire alle spese dell’anno 

quali riscaldamento, fotocopie… 

I dati personali verranno trattati secondo la Legge 196/23 della privacy. Si autorizza l’uso delle foto. 

  

Firma dei genitori________________________________________ 

Carissimi Genitori, riprende l’anno di catechesi per i Vostri figli. Il catechismo è un 
momento importante per la crescita nella fede cristiana e la maturazione di una 
coscienza credente. 
Anche in questo anno la catechesi si svolgerà il sabato mattina: calendario e orari 
degli incontri saranno consegnati al momento dell’iscrizione che avverrà in 
concomitanza con la Festa degli Oratori. 
Anche in questo anno saranno previsti degli incontri la domenica con Voi genitori per 
il confronto e il sostegno nel Vostro fondamentale ruolo di educatori primari dei 
Vostri figli. 
Qui sotto il modulo da compilare e consegnare con la quota richiesta di contributo 
spese di €20,00 per l’intero anno.  

 
Consegnare in chiesa il 24 settembre, FESTA DEGLI ORATORI: 

Settala alle ore 15.00 / Caleppio alle ore 14.30 / Premenugo alle ore 15.30  
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