
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA  

E CAMMINI DI PASTORALE GIOVANILE 2022-2023 

 

Tutte le iscrizioni si effettuano nelle segreterie 

prima dell’inizio dei catechismi e dei cammini. 

 

Quando e dove? 

 

Parrocchie di S. Paolo, S. Michele e S. Teodoro 

Segreteria unica in oratorio S. Paolo (sala Bratti) 

Martedì 27 settembre dalle 17 alle 19 - Giovedì 29 settembre dalle 17 alle 19 

Sabato 1 ottobre dalle 15 alle 18 - Martedì 4 ottobre dalle 17 alle 19 

Giovedì 6 ottobre dalle 17 alle 19 - Sabato 8 ottobre dalle 15 alle 18 

 

Parrocchia di S. Carlo 

Giovedì 29 settembre dalle 15 alle 17 – Sabato 1 ottobre dalle 15 alle 17 

Giovedì 6 ottobre dalle 15 alle 17 

 

Parrocchia di S. Leonardo 

Giovedì 29 settembre dalle 17 alle 18 - Sabato 1 ottobre dalle 15 alle 16 

Giovedì 6 ottobre dalle 17 alle 18 - Sabato 8 ottobre dalle 15 alle 16 

 

Essendo il sistema online ognuno è libero di recarsi in tutte le segreterie 

indipendentemente dalla sede di frequenza del catechismo o del cammino. 

Per i preado di I media sarà possibile iscriversi anche dopo la Cresima  

(giorni e orari ulteriori saranno comunicati prossimamente) 

 

Cosa portare per l’iscrizione? 

- Modulo di iscrizione (leggi attentamente la procedura seguente) 

- Contributo di € 25 per l’acquisto dei sussidi e per le spese di gestione (luce e 

riscaldamento). Il contributo può essere versato in contanti in segreteria oppure 

caricato online su Sansone con Paypal o Satispay (verrà scalato in sede 

d’iscrizione). Si può utilizzare l’eventuale credito residuo dall’estate. 



IL MODULO DI ISCRIZIONE 

Per chi è già inserito nella piattaforma Sansone dall’estate 

Entrare nella propria anagrafica personale, cliccare su PERSONE e poi cliccare sulla 

matitina corrispondente alla propria anagrafica (vedi immagine) 

 

 
 

Cliccare su Moduli 

 

 

 

 

 

 

 

Modificare se necessario i propri dati personali se ci sono state variazioni. 

In basso selezionare il modello ISCRIZIONE CATECHISMO, cliccare su GENERA 

MODULO, scaricare il pdf, stamparlo, firmarlo e portarlo in segreteria. 

Per chi non è ancora inserito nella piattaforma 

Entrare dal sito www.sanvincenzocantu.it (cartella ISCRIZIONI CATECHISMO E 

PASTORALE GIOVANILE), cliccare sul link indicato, compilare tutti i propri dati e 

selezionare in fondo il modello ISCRIZIONI CATECHISMO, cliccare su GENERA 

MODULO, scaricare il pdf, stamparlo, firmarlo e portarlo in segreteria. 

http://www.sanvincenzocantu.it/

