Parrocchia San Savino – Chiesa B.V. Paradiso
Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio (Mc 10,13)
Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, anche nel 2021‐22 le attività dell’ACR parrocchiale si svolgeranno in
parallelo al catechismo. Il catechismo sarà diviso per classi e i gruppi ACR per archi di età: Piccolissimi (3‐6 anni fino alla
1^elem.), Junior (2^‐3^ elem.), Festa (4^‐5^ elem.), Medie (1^‐2^3^ media). Ci sono quindi due itinerari differenziati
all’interno dei quali celebrare i sacramenti: confessione in 3^ elementare, comunione in 4^ elementare e cresima in
2^ media.

Orari
Anche quest’anno, vista la situazione, per garantire il distanziamento nei vari spazi parrocchiali, le attività saranno
organizzate il sabato pomeriggio in due turni:
‐ dalle 14.45 alle 16.00: 3^, 4^, 5^ elementare, 1^, 2^, 3^ media, gruppi ACR Festa e ACR Medie
‐ dalle 16.15 alle 17.30: 1^, 2^ elementare, gruppi ACR Piccolissimi e ACR Junior
Alcune volte, con calendario che sarà comunicato alle famiglie, i singoli gruppi faranno attività la domenica mattina.

Luoghi
Ad ogni gruppo verrà comunicato il luogo per lasciare e venire a prendere i bambini e il luogo di ritrovo del gruppo.

I passaggi
I gruppi di catechismo e ACR si sono già formati. Per chi lo desidera sarà comunque possibile il 25/09 e il 02/10 parlare
col catechista o educatore ACR, andare a vedere l’altro gruppo ed eventualmente decidere di cambiare percorso.
Una scelta va comunque fatta entro sabato 9 ottobre. Entro tale data, chiediamo ai genitori di compilare e firmare il
modulo sottostante e di consegnarlo in parrocchia a un catechista / educatore ACR del/la proprio/a figlio/a.

…..….…………………. Modulo da consegnare in parrocchia entro il 9.10.2021…………………….………

 tale richiesta esprime la libera scelta della famiglia e con essa si assume la responsabilità di accompagnamento in
andata e ritorno dagli incontri di catechismo/ACR.
 con questa richiesta si concede anche l’archiviazione dei dati nei registri parrocchiali e si dà il permesso alla gestione
dei dati personali. La parrocchia ricorda e assicura che tali dati saranno riservati ai soli fini della attività parrocchiali e di
culto.
Noi/io sottoscritti/o
(nome e cognome madre) _____________________________________________ Tel. ___________________________
(nome e cognome padre) _____________________________________________ Tel. ___________________________
Email (madre) ____________________________________ Email (padre) ______________________________________
in qualità di genitori
CHIEDIAMO CHE
(nome e cognome del/la figlio/a)___________________________________ nato/a a__________________ il _________
residente in (via, numero)____________________________________________________________________________
partecipi al catechismo
partecipi all’ACR
 Autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali.
 Autorizzo, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare mio figlio/a
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e/o catechisti e/o educatori ACR si attiveranno
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo ri‐affidamento
di mio figlio/a ai catechisti e/o educatori ACR.
 (Per i ragazzi delle medie): Autorizzo mio figlio/a a entrare e uscire da catechismo/ACR autonomamente
SI
NO
 Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento di foto e video solo nel giornalino e/o nel sito parrocchiali
SI
NO
Firma madre ……………………………………………………… Firma padre ………………… ………………………….

