
 

 Beato Cardinal Ferrari 

 

 Santi Martiri Anauniani 

 

Il post-cresima per gli amici di I media 

 

Si prega i signori genitori di leggere con molta attenzione.  

Per frequentare il cammino di KOUROU, è necessario consegnare il seguente modulo firmato, 

insieme al patto di responsabilità reciproca Covid-19 tra la parrocchia e le famiglie dei minori e 

l’iscrizione ai percorsi di catechismo per l’anno 2020/2021, alla propria catechista o in occasione 

delle feste dell’oratorio (Santi Martiri 4 ott, Card Ferrari 11 ott). 
 

LA PROPOSTA 
Venerdì pomeriggio 
oratorio Santi Martiri  
 

Ritrovo subito dopo scuola 
 

14.15 circa pranzo 
 

15.15 – 16.30 incontro 
 

16.30 – 17.30 possibilità di fermarsi in oratorio per i compiti 
 

PRIMO APPUNTAMENTO: VENERDÌ 23 OTTOBRE 

 

➢ È possibile partecipare anche soltanto all’incontro senza prendere parte al pranzo. 

 

➢ La permanenza in oratorio dopo l’incontro è legata all’attività dei compiti, NON sarà 

pertanto possibile fermarsi in oratorio senza l’occorrente per lo studio dopo le 16.30 

 

➢ La partecipazione alle attività è vincolata all’accettazione e al rispetto delle norme anti-Covid 

(mascherina indossata sempre – anche all’aperto –, distanziamento, igienizzazione frequente 

delle mani, astenersi dalla frequentazione in caso di sintomi Covid, … ) descritte nel dettaglio 

nel patto di responsabilità reciproca Covid-19 tra la parrocchia e le famiglie dei minori. 

 

➢ Compatibilmente con le disposizioni Covid, non mancheranno “incontri speciali” (es. brevi 

uscite nelle zone limitrofe l’oratorio, uscita pattinaggio sul ghiaccio etc.) per cui non chiederemo 

necessariamente ogni volta l’autorizzazione firmata dei genitori. 



 

➢ Per il pranzo il contributo è di € 5 ed è necessario iscriversi per tempo. Due modalità:  

o da casa sulla piattaforma Sansone entro i due giorni precedenti all’incontro  

(entro martedì alle ore 22).  

In questo caso è necessario avere un sufficiente credito sul portafoglio digitale; il 

credito sarà ricaricabile: 1) in contanti al momento dell’iscrizione, 2) in contanti in 

occasione degli incontri, 3) direttamente on-line con carta di credito e PayPal (con una 

piccola commissione trattenuta da PayPal) 

o in oratorio all’incontro della settimana precedente versando direttamente il 

contributo per la settimana successiva. 

– In caso di assenza il contributo non è rimborsabile – 

 

➢ La partecipazione alla proposta è libera e gratuita, anche se le spese a carico delle parrocchie 

non sono di poca entità (riscaldamento, luce, acqua, prodotti per l’igienizzazione, 

mantenimento sistema informatico, materiali utili alle attività, fondo cassa per garantire la 

partecipazione a tutte le iniziative anche a chi è in difficoltà economiche, ...).  

Ci si affida alla sensibilità e alle disponibilità di ciascuna famiglia per un contributo 

economico che possa sostenere lo svolgimento delle attività per tutto l’anno. 

Si può donare il contributo al momento dell’iscrizione durante le feste dell’oratorio 

nell’apposita cassetta delle offerte, in una busta direttamente alla catechista oppure con 

Bonifico Bancario 

IT 97 O 03069096061 00000009691  

conto intestato a Parrocchia Santi Martiri Anauniani 

causale: sostegno attività Pastorale Giovanile Oltrestazione 
 

➢ Don Luca e gli educatori rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

                                                                                                don Luca 333 6657937  
 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ , genitore di  

 

_____________________________________________________________________ , 

 

classe frequentata ________________ , parrocchia di riferimento __________________________ 

 

DICHIARO di aver preso visione delle informazioni (sopra riportate) riguardanti il cammino 

formativo post-Cresima proposto per mio figlio/a dalle parrocchie dell’Oltrestazione e 
 

ACCONSENTO che mio/a figlio/a partecipi 

 

luogo e data                                                                                                         firma per esteso e leggibile 

 

_______________________               __________________________________________________* 

 
*NB IL DICHIARANTE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI AVER INFORMATO ANCHE L’ALTRO GENITORE  

(O EVENTUALI TUTORI DEL MINORE) E DI AVER RACCOLTO ANCHE IL SUO (LORO) ASSENSO 


