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Di cosa si tratta? 

  
Il cammino preadolescenti è quel percorso formativo che si rivolge ai ragazzi 

della scuola media: certi che il cammino di fede non finisca con la cresima, 

intendiamo proporre un percorso che mostri la bellezza di essere amici di Gesù 

facendo un’esperienza di vita cristiana.  

È su questo punto che il percorso vuole avere la sua forza: fare un’esperienza, 

ovvero non lezioni dove si insegnano nozioni, ma un gruppo di ragazzi che sta 

insieme condividendo amicizia e fraternità in un rapporto stretto tra coetanei e 

con il Signore Gesù, guidati da educatori attenti. Aiuteremo i ragazzi a 

riflettere sulle grandi domande di senso che proprio a questa età iniziano ad 

emergere; proveremo a far sperimentare  loro la bellezza di avere una 

compagnia che li aiuti a superare i momenti di smarrimento e condividere i 

momenti di gioia.  

  

L’impostazione stessa del cammino sarà diversa da quella della iniziazione 

cristiana:  

  gli educatori saranno tutti giovani, guidati da don Giuseppe e da Ivan e 

Damiano, educatori di pastorale giovanile del decanato.  

  Gli incontri saranno il venerdì sera dalle 17.30 alle 19 circa;  

 Nel corso dell'anno verranno proposti incontri decanali o serate che si 

prolungheranno nel dopocena. Potrebbero essere anche proposte uscite di 

più giorni. Il tutto verrà comunicato per tempo con i dettagli organizzativi. 



  

Terremo un incontro di presentazione del cammino per i genitori: 

  

Domenica 2 ottobre alle ore 16.30 in oratorio 

  

Per qualsiasi altro chiarimento rivolgersi a don Giuseppe 
  

IMPORTANTE 
  

1) È necessario effettuare l’iscrizione compilando il modulo allegato e 

consegnandolo Venerdì 7 ottobre. La quota di iscrizione annuale, è di 25 euro 

(comprensiva di materiale, riscaldamento, luce e assicurazione). Consapevoli 

che la quota richiesta non è sufficiente a far fronte alle spese che si 

affronteranno, si accetteranno offerte integrative compatibilmente con le 

capacità economiche di ciascuno.  

2)  Gli incontri si terranno tutte le settimane presso l’oratorio di Asso il venerdì 

dalle 17.30 alle 19.00. Eventuali variazioni al giorno o all’orario indicato 

saranno tempestivamente segnalate. 

3)  Tutti i ragazzi sono invitati sabato 24 settembre dalle ore 18.00 per una serata 

con anche i ragazzi del decanato che hanno partecipato alle vacanze estive 

comunitarie. Chi volesse è possibile cenare insieme con panino e salamella; 

iscriversi dagli educatori o da don Giuseppe entro giovedì 22 consegnando 5 

euro. 

 4)  Gli incontri settimanali inizieranno  Venerdì 7 ottobre alle ore 17.30 

                                                          

 Fraternamente, Don Giuseppe e gli educatori 

  

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GRUPPO PREADO 

 

  ISCRIZIONE 
Noi genitori, condividendo la proposta che la parrocchia San Giovanni Battista 

in Asso intende fare ai ragazzi delle medie, accettiamo le condizioni 

organizzative della stessa e iscriviamo nostro figlio al percorso fornendo tutti i 

dati necessari.  
 

(cognome e nome della madre)................................................................................................. 

 

(cognome e nome del padre).................................................................................................  

 

genitori di 

  
Cognome ……………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………. Sesso:  M        F 
  

Nato il…………………………….. A…………………………………………. 

 

Residente a .......................   in via................................................................. 
  

Tel…………………………Cellulare del ragazzo …………………………….. 
  

Cellulare dei genitori:………………………………………………………….. 
  

Quest’anno sto frequentando la classe…..…Sez…...scuola:………………….. 
  

Adesione all’ora di religione                SI                 NO 
  

Lo scorso anno ha frequentato il cammino di catechesi        SI                 NO 
  

  

Vorrei far parte di uno dei seguenti gruppi 
   

□  Gruppo Chierichetti  

□  Coretto nella parrocchia………………………... 
 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI (allergie alimentari o segnalazioni 

particolari): 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........................

............................................................................................................................... 



Noi genitori, avendo preso visione del relativo programma, chiediamo che nostro/a figlio/a 

sia iscritto/a al cammino oratoriano preadolescenti della Parrocchia san Giovanni 

Battista in Asso. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 

partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 

ambienti parrocchiali. Siamo consapevoli che gli incontri saranno il venerdì dalle 17.30 alle 

19.00. In caso nostro figlio dovesse arrivare in ritardo all'incontro, solleviamo gli organizzatori 

dalla responsabilità di verificare le ragioni del ritardo. In caso dovesse lasciare l'incontro prima 

della conclusione forniremo una autorizzazione scritta e firmata così da sollevare gli educatori 

dalla responsabilità dell'uscita anticipata. Siamo anche consapevoli che una volta terminato 

l'incontro alle ore 19.00 la parrocchia non è più responsabile della sorveglianza del ragazzo che 

potrà andarsene dall'oratorio autonomamente senza nessun controllo da parte degli educatori.  

Esigenze diverse a questo riguardo vanno comunicate e concordate direttamente con gli 

educatori o don Giuseppe.  

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 

qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 

educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 

inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare 

il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 

collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di 

telefono di reperibilità); 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul 

sito della parrocchia e  

   SI prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa    

 

   NO NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa    

 

Luogo e data , ..............................……. 

 

Firma del padre .........................................    Firma della madre .......................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Luogo e data , ..............................   Firma di un genitore ......................................... 


