
MODULO ISCRIZIONE CATECHESI DI COMUNITA’ - ARCO 2022-2023 
Io sottoscritto: MAMMA  PAPA’ 
Cognome: ______________ Nome: _________________ Mail: _____________________@_________________  
telefono: _____________________ Indirizzo: via ________________________n°___ luogo: _______________  
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
 

Dati degli altri familiari: 
·  MAMMA  PAPA’   ALTRO: ____________________ 
Cognome: ______________ Nome: _________________ Mail: _____________________@_________________  
telefono: __________________ Indirizzo (se diverso): via _____________________n°___ luogo: ____________ 
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
  

· 1° Figlio/a: 
Cognome: ________________ Nome: ___________________ classe frequentata 2022/2023: ____________________ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
· 2° Figlio/a: 
Cognome: ________________ Nome: ___________________ classe frequentata 2022/2023: ____________________ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
· 3° Figlio/a: 
Cognome: ________________ Nome: ___________________ classe frequentata 2022/2023: ____________________ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
· 4° Figlio/a: 
Cognome: ________________ Nome: ___________________ classe frequentata 2022/2023: ____________________ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
SONO TESSERATO “NOI ORATORIO ARCO” PER IL 2022:  SI    NO 
 

Ci sono fratellini piu’ piccoli che saranno presenti: 
* Cognome: _____________________ Nome: _____________________ data di nascita: _____/____/_____ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
* Cognome: _____________________ Nome: _____________________ data di nascita: _____/____/_____ 
Indirizzo (se diverso): via _______________n°____ luogo: _____________; sono stato battezzato a: ____________  
 

Proposte per famiglie con figli dalla 2° alla 5° elementare: 
(scrivere il nome di tutti i partecipanti compresi adulti e fratellini piccoli all’incontro scelto) 

à UN lunedi’ ogni mese dalle 17.45 alle 19.00 (da novembre ad aprile)all’ORATORIO S. GABRIELE ad Arco 
 Partecipera’: ________________________________________________________________________ 
à UN giovedi’ ogni mese dalle 17.45 alle 19.00 ((da novembre ad aprile)all’ORATORIO S. GABRIELE ad Arco 
 Partecipera’: ________________________________________________________________________ 
à UN giovedi’ ogni mese dalle 20.00 alle 21.15 ((da novembre ad aprile)all’ORATORIO S. GABRIELE ad Arco 
 Partecipera’: ________________________________________________________________________ 
Proposte per famiglie con figli dalla 1° alla 2° media: 
(scrivere il nome di tutti i partecipanti compresi adulti e fratellini piccoli all’incontro scelto) 

à UN venerdi’ ogni mese dalle 20.00 alle 21.15 ((da novembre ad aprile)all’ORATORIO S. GABRIELE ad Arco 
 Partecipera’: ________________________________________________________________________ 



Elenco laboratori 
scrivere il nome di chi lo frequenta sullo spazio del laboratorio scelto, ricordando che ci sono laboratori solo per bambini    
elementari o ragazzi delle medie e altri in cui e’ gradita anche la presenza dei genitori: 
 

PROPOSTE LABORATORI dalla 2°elementare alla 1°media, è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
Þ “esprimi la tua fede: teatro” un lunedì Al mese dalle 17.00 alle 18:30 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
Þ “esprimi la tua fede: canto” un lunedì Al mese dalle 18.30 alle 19:30 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
Þ “missione e dialogo…” un sabato Al mese dalle 16.00 alle 17:30 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE LABORATORI dalla 2° alla 5° elementare, è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
Þ “Insieme nel servizio…” un sabato al mese dalle 17:00 alle 18:00 con la’opportunità di fermarsi alla s.messa delle 18:00 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
Þ “arte e fede…” un giovedì Al mese dalle 17:00 alle 18:30 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE LABORATORI dalla 2° alla 3° elementare. è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori  
Þ “Natura e custodia del creato…” un sabato Al mese la mattina  
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE LABORATORI dalla 4° alla 5° elementare. è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori  
Þ “Natura e custodia del creato…” un sabato Al mese la mattina  
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE LABORATORI dalla 2° alla 5° elementare, solo per bambini 
Þ “Lasciate che i bambini vengano a me…” un martedì Al mese dalle 16.30 alle 18:00 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE LABORATORI per ragazzi di 1° media, è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
Þ “fai pace con te stesso e con Dio - fai pace con gli altri…” un sabato Al mese  
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
Þ “fai pace con il mondo” un venerdì Al mese dalle 18:00 alle 19:00 
Parteciperà: _____________________________________________________________________________ 
 

 
il LABORATORIO per ragazzi di 2° media Sarà per tutti assieme… Sarete aggiornati sulle varie date dai catechisti. 
       
 

 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Invieremo una mail con il riepilogo delle date degli incontri e dei laboratori entro il 21/10/2022 
 



 
 
Per il percorso di catechesi della mia famiglia verso la quota di _____,____euro (10,OO EURO IL PRIMO FIGLIO + 5,00 EURO PER I 
SUCCESSIVI… ES.: HO 2 FIGLI PAGHERò 15,00). 
Ho COMPILATO iL modulO per il tesseramento all’ass. noi oratorio arco—aps, il costo totale e’ di _____,____euro (10,OO EURO 
PER OGNI TESSERAMENTO).  
 
Quota totale da versare (iscrizione alla catechesi+tesseramenti) è di _____,____euro  
 Pagato in contanti   PAGATO POS    PAGATO BONIFICO 
 
PER IL BONIFICO:  
causale: “iscrizione alla catechesi di comunita’ e tesseramento di (cognome e nome del genitore 1)” 
Iban: it21 f080 1634 3100 0000 0317 904 - cassa rurale alto garda 
 
 
Privacy: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati personali 
contenuti in questo modulo. Informativa completa sul sito www.oratorioarco.it/privacy-policy 
Autorizzo  si    
 
Foto: Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine, si  
chiede l'autorizzazione per la pubblicazione della propria immagine ripresa dall'Associazione Noi Oratorio Arco APS nel periodo 
dell'intera durata dell'attività per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre,                  
partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale e il decoro. Il servizio di 
posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta. 
Autorizzo  si  no 
 

 
Ho preso visione del documento “Comunione di Responsabilita’” e quindi iscrivo la mia famiglia. 

 
 

FIRMA DI ENTRAMBE I GENITORI:   
      
_______________________________    ________________________________ 
 
 


