ISCRIZIONE CATECHISMO - anno 2019/2020
Comunità Pastorale "Santa Caterina" - Besana in Brianza
Noi genitori:

_______________________________ e _________________________________
chiediamo l'iscrizione di nostro/a figlio/a alla attività di Catechesi

Gruppo per CATECHESI:
a

a

a

a

[_] 2 elementare
[_] 3 elementare
[_] 4 elementare
[_] 5 elementare
a
N.B.: per la 2 elementare è previsto un cammino unificato a Besana Capoluogo da novembre
Sede oratorio:

[_] Besana Capoluogo
[_] Valle Guidino

[_] Calò
[_] Vergo Zoccorino

[_] Montesiro
[_] Villa Raverio

(oppure) Gruppi unificati:
a

a

a

Preadolescenti: [_] 1 media a Montesiro
[_] 2 media a Besana Capoluogo
[_] 3 media a Montesiro
a
N.B.: per la 1 media è previsto un cammino unificato a Montesiro da inizio novembre, dopo la S. Cresima
Adolescenti:

a

a

a

[_] 1 - 2 - 3 superiore a Montesiro
DATI RAGAZZO/A:

Cognome: ___________________________

Nome: ________________________

Data di nascita:

Sesso:

[M]

[F]

___ /___ /_______

Nel caso in cui i dati anagrafici completi e di contatto da voi verificabili sulla piattaforma “Sansone” non fossero aggiornati, potete
segnalare eventuali variazioni inviando una mail a oratori@cpbesana.it

Contributo
Viene indicata una quota di adesione pari a 20 €: è un contributo per le spese vive delle strutture che ospiteranno i
ragazzi durante l’anno, per i materiali che verranno utilizzati e per la formazione continua degli educatori.
a

a

SOLO per i bambini dalla 2 alla 5 elementare
A questo contributo vanno aggiunti 5 € per il libro di testo (diverso per ogni classe), qualora non se ne fosse già in
possesso. Pertanto occorre specificare:
[_] dobbiamo acquistare il libro di testo
Nota:

[_] siamo già in possesso del libro di testo

La quota di 20 € (o 25 € nel caso sia necessario acquistare il libro di testo) verrà detratta dal credito presente su
“Sansone”.
Al presente modulo, in busta chiusa, va allegata la cifra che si intende caricare come credito su “Sansone”, qualora
non si disponga di credito sufficiente. Altrimenti è possibile utilizzare il credito già presente su “Sansone” o caricare
autonomamente credito mediante il canale Paypal (o carta di credito) senza allegare denaro. Nel caso di credito
suddiviso fra fratelli sarà nostra cura provvedere all'eventuale spostamento fra i nominativi per consentire la
registrazione dell'iscrizione, salvo non lo facciate voi con le modalità già note e utilizzate per l'oratorio estivo.

Su "Sansone" potrete verificare sia la registrazione del credito, sia l'iscrizione alla attività, entro la fine del mese di ottobre,
sulla base dei moduli raccolti.
[ ] Alleghiamo contributo di Euro: _______ [ ] Autorizziamo prelievo da Sansone pari a Euro ______
Firma dei genitori:

_____________________________________________________________________

I dati anagrafici sono conservati all'interno della piattaforma web "SANSONE" seguendo le normative previste dalla legge sulla privacy.
L'accesso alla piattaforma avviene mediante user_id e password al seguente indirizzo web: https://sansone.clsoft.it
Per qualsiasi problematica inerente l'uso della piattaforma si può inviare una mail a oratori@cpbesana.it
Per i bambini e ragazzi la cui anagrafica non fosse ancora inserita in “Sansone” è possibile recuperare e stampare il modulo necessario
allo scopo sul sito web della Comunità Pastorale all’indirizzo www.cpbesana.it/moduli
Tale modulo, compilato, andrà allegato in busta chiusa alla presente iscrizione, unitamente all'eventuale contributo.

