
 PARROCCHIA MADONNA DELLA MILICIA 
Piazza Matrice, 18 - 90010 Altavilla Milicia PA 

Tel. +39 091 951304 - Email: santuario@madonnamilicia.it - Sito: www. madonnamilicia.it 

MODULO D'ISCRIZIONE CATECHISMO 2016-2017 

I sottoscritti (Padre) ................................. e (Madre) .......................................  

cellulare ............................................ cellulare ........................................  

telefono ............................................ telefono ........................................  

email ............................................... email ........................................... 

genitori di (cognome nome) ............................................................................ 

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

residente a ......................................... in via/p.za ....................................... 

CHIEDONO 

L'iscrizione del/la proprio/a figlio/a a partecipare ai percorsi di formazione alla vita cristiana proposto dalla 
Parrocchia Madonna della Milicia.  
Sceglie come percorso di formazione alla vita cristiana:  

     □ Azione Cattolica Ragazzi (6-13 anni) 

     □ Ecclesia Mater (7-13 anni) 

     □ Scout (8-16 anni) 

Nel Gruppo: 

                    □ 1° anno (per chi frequentano la prima elementare - SOLO ACR) 

                    □ 2° anno (per chi frequentano la seconda elementare - ESCLUSO SCOUT) 

                    □ 3° anno (per chi frequentano la terza elementare) 

                    □ 4° anno (per chi frequentano la quarta elementare) 

                    □ 5° anno (per chi frequentano la quinta elementare) 

                    □ Media 1° anno (per chi frequentano la prima media) 

                    □ Media 2° anno (per chi frequentano la seconda media) 

                    □ Media 3° anno (per chi frequentano la terza media) 

durante il quale sarà accompagnato al completamento dell'itinerario dell'iniziazione cristiana, cominciato con il 

Battesimo, attraverso la celebrazione della prima Confessione, della prima Comunione e della Cresima. Siamo 

consapevoli che la responsabilità principale, nella formazione cristiana e nella crescita spirituale di nostro figlio/a, è 

nostra, ci impegniamo ad essere presenti e collaboranti con la Comunità ogni qualvolta ci sarà richiesto e, 

sopratutto, agli incontri mensili serali programmati e alla partecipazione domenicale alla Santa Messa dei ragazzi 

(ore 10:30). I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della 

legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Altavilla Milicia, lì ___________________ 

Il Padre                                                                                 La Madre 

______________________________                               ______________________________ 

PS. Allegare il certificato di battesimo del/la proprio/a figlio/a se non battezzato in questa Parrocchia 


