
ISCRIZIONI ANNO 2019-2020 

“INIZIAZIONE CRISTIANA” E “PASTORALE GIOVANILE” 

 

Iniziazione Cristiana 

E’ necessario che ogni famiglia scarichi il modulo di iscrizione: 

- 1° anno di catechesi (bambini/e che frequentano nel corrente anno scolastico la 2° elementare) 

- 2° anno di catechesi (bambini/e che frequentano nel corrente anno scolastico la 3° elementare) 

- 3° anno di catechesi (bambini/e che frequentano nel corrente anno scolastico la 4° elementare) 

- 4° anno di catechesi (bambini/e che frequentano nel corrente anno scolastico la 5° elementare) 

- Cresimandi (bambini/e che riceveranno la Santa Cresima a Novembre 2019) 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori ove previsto. 

Come lo scorso anno, ci incontreremo presso l’Oratorio Femminile- sala San Martino - secondo il seguente 

calendario: 

 Mercoledì 25 settembre ore 20:45 – Cresimandi (prima media) - solo genitori - 

 Giovedì 26 settembre ore 20:45 – 4° Anno (quinta elementare) – solo genitori - 

 Domenica 29 settembre ore 15:00 – 2° Anno (terza elementare) – genitori e figli – 

 

 Sabato 16 novembre ore 15:00 – 1° Anno (seconda elementare) – genitori e figli- 

 

 Sabato 28 settembre – 3° Anno (quarta elementare) Uscita per l’intera giornata a Milano 

(seguiranno ulteriori informazioni) 

Anticipiamo che è già fissata anche la data per il ritiro dei Cresimandi a Seveso il 27 ottobre 

(seguiranno ulteriori informazioni) 

 

In tali date (25-26-28-29 sett. e 16 nov.) i genitori dovranno consegnare alle catechiste in busta chiusa il 

modulo di iscrizione unitamente all’importo di € 25,00, quale quota annuale di iscrizione. 

Nel caso di fratelli entrambi iscritti al percorso di Iniziazione Cristiana, è previsto uno sconto sulla quota del 

secondo fratello e/o sorella: il primo iscritto paga € 25,00 ed il secondo iscritto paga € 20,00. 

 

Ricordiamo a tutti coloro che iscriveranno presso la nostra Parrocchia di San Martino i propri figli/e per la 

prima volta, indipendentemente dall’anno di frequenza perché provenienti da altra Parrocchia, che occorre 

presentare oltre a quanto sopra anche il Certificato di Battesimo ed il Nulla Osta rilasciato dalla Parrocchia di 

provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pastorale Giovanile 

 

 

 

Il modulo dell’iscrizione dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori ove previsto. 

Come lo scorso anno, l’incontro con i genitori ed i ragazzi PRE-ADOLESCENTI (che frequentano la 2° e 3° 

media) è fissato per  

 Sabato 21 settembre ore 15:00 presso l’Oratorio Maschile 

In ogni caso PRE-ADOLESCENTI e  ADOLESCENTI consegneranno la busta direttamente agli educatori al loro 

primo incontro. 

Nel caso di fratelli entrambi iscritti alla Pastorale Giovanile, è previsto uno sconto sulla quota del secondo 

fratello e/o sorella: il primo iscritto paga € 15,00 ed il secondo iscritto paga € 10,00. 

Nel caso di fratelli iscritti all’Iniziazione Cristiana ed alla Pastorale Giovanile è previsto uno sconto sul fratello 

e/o sorella iscritto alla P.G.: il primo iscritto alla I.C paga € 25,00 il secondo iscritto alla P.G paga € 10,00. 

 

 

Se necessitate di ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Segreteria della Catechesi – Oratorio Femminile: 

dal Lunedì al Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Telefono 02.36637021 

e-mail: catechesi.sanmartino@gmail.com 
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