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AUTORIZZAZIONE DELEGA AL RITIRO 
ISCRITTO AL POST SCUOLA  PER CATECHISMO           

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)
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VALIDA PER GLI ISCRITTI AL POST-SCUOLA E PER GLI ISCRITTI AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PRESSO 
LA PARROCCHIA S. DIONIGI

Carissimi genitori,
nella nostra comunità cristiana sono ripartiti i percorsi di iniziazione cristia-
na rivolti a tutti i bambini dalla 2ª classe della Scuola Primaria alla 1ª media.  
Gli incontri per i bambini che frequentano la Scuola Primaria seguiranno il 
calendario indicato dall’Oratorio. 
Anche per questo anno, compilando questo modulo, gli alunni frequen-
tanti il post-scuola verranno accompagnati da un catechista (o da un 
volontario incaricato da don Andrea Plumari) presso gli ambienti della 
Parrocchia per l’incontro di catechesi. Al termine dell’incontro, i genitori 
ritireranno i bambini presso il luogo concordato dall’Oratorio. Per usufruire 
del servizio, occorrerà consegnare in segreteria il seguente modulo, firmato 
dal genitore/tutore. Ricordiamo che i bambini potranno essere accompa-
gnati all’incontro solo previa autorizzazione scritta e che il servizio si basa 
sull’impegno di volontari.

Mirko M. (Direttore Scuola)
Don Andrea P. (Vicario parrocchiale) 

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................

genitore/tutore di:

• ISCRITTO all’Anno scolastico 2022/2023 nella classe: ...........................................

• ISCRITTO al servizio di post-scuola per l’anno 2022/2023.

• ISCRITTO al percorso di Iniziazione cristiana 2022/2023.

AUTORIZZO  la Scuola Maria Immacolata a consegnare mio/a figlio/a ai vo-
lontari incaricati da don Andrea Plumari per accompagnarlo/a all’incontro 
di catechesi presso gli ambienti della Parrocchia. La presente autorizza-
zione ha validità per l’intero anno scolastico e vale fino a revoca o rettifi-
ca scritta. Sono consapevole che il seguente modulo non costituisce una 
iscrizione al percorso di catechesi ma si tratta esclusivamente di una auto-
rizzazione all’accompagnamento dell’alunno attraverso un servizio libero 
e gratuito fornito dalla Parrocchia S. Dionigi.

NOME: ...................................................................................................

COGNOME: ..........................................................................................


