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Anno catechistico 2017 * 2018 
MODULO D’ISCRIZIONE



Io sottoscritto: 
 

(cognome e nome del genitore) 

……………………………………………………………………………. 

iscrivo al catechismo 2017 * 2018  mio figlio/a 

(cognome e nome del figlio/a) 

……………………………….......................……………………….… 

nato/a a ………………....………........… il …......………………… 

battezzato/a  a……....……………..…… il ….......................… 

residente in via 

…………………………………………………………………………..... 

Comune……….................……………………………………….…… 

Telefono...........................................................  

che frequenta la classe 

…………………………..........................……………………………. 

IN FEDE:  

………………………………………… 

(firma di almeno un genitore)



CARISSIMI GENITORI, 

Di seguito trovate tutte le informazioni utili per cominciare 
bene quest’anno così importante, le iscrizioni saranno 
consegnate direttamente ai catechisti al primo incontro 
effettivo. 
 
Ricordo che i primi catechisti dei vostri figli siete voi, e che col 
battesimo vi siete assunti davanti a Dio il compito di educare i 
vostri figli alla fede. 

Don Davide e i catechisti. 
 

PROSPETTO ANNO CATECHISTICO 2017 * 2018 
 

1A ELEMENTARE          2A ELEMENTARE:  
La domenica mattina alle ore 10.00 a Caprino ogni 
15 giorni.  L’incontro termina alle ore 11.45 dopo 
la S. Messa domenicale delle ore 11.00. 

 
3A ELEMENTARE         4A ELEMENTARE            5A ELEMENTARE:  

 La domenica mattina alle ore 10.00 a Caprino. 
L’incontro termina alle ore 11.45 dopo la S. Messa 
domenicale delle ore 11.00. 

 
1A MEDIA             2A MEDIA:   

Il Venerdì dalle 20.30 alle 21.30 presso l’oratorio 
di Sant’Antonio. 

 
 
 
ALL’ISCRIZIONE SI CHIEDE UN CONTRIBUTO DI 10€ PER ABBATTERE I 
COSTI INERENTI ALLE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO DURANTE 
L’ANNO. 
 
 



DOMENICA 08 OTTOBRE  
 

FESTA D’INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

 
SOLO PER LE ELEMENTARI … 
 
Ore 10.00: ritrovo in chiesa parrocchiale e divisione  

nelle diverse classi. 
 
PER TUTTI (ELEMENTARI E MEDIE) … 

 
Ore 11.00: Santa Messa a Caprino 
 
Ore 12.00: aperitivo sul sagrato con tutti i genitori 
 
Ore 12.30: per i ragazzi della catechesi pranzo al  

sacco in oratorio con i catechisti a  
Caprino. 

 
A seguire: giochi  
 
Ore 16.00: ritrovo con i genitori in oratorio e merenda  

… si chiede ai genitori la disponibilità di  
portare qualche dolce da poter  
condividere tra tutti i partecipanti. 

 
 
In caso di maltempo il pranzo al sacco, i giochi e la 
merenda sono sospesi … 

ma non pioverà !!! 


