PASTORALE GIOVANILE
PARROCCHIE DI VENEGONO SUPERIORE, VENEGONO INFERIORE
All’attenzione di tutti i gruppi di Pastorale Giovanile
- Gruppo Preadolescenti (1°-2°-3° media)
- Gruppo Adolescenti (1° -2° -3° superiore)
- Gruppo 18/19enni (4° -5° superiore)
Carissimi genitori, ragazze e ragazzi,
vi raggiungiamo con questa lettera per comunicarvi che ripartiamo con i
percorsi di catechesi in presenza.
Vi chiediamo di prestare attenzione a queste due questioni:
1.L’intera informativa circa le norme Covid da osservare per quanto riguarda
l’accesso agli ambienti oratoriani e parrocchiali la potrete trovare sul sito
parrocchia di Venegono. La troverete anche affissa nelle bacheche degli
oratori.
2.Iscrizioni attraverso la piattaforma Sansone
Da quest’anno le iscrizioni passeranno attraverso la piattaforma Sansone
che la nostra Comunità Pastorale ha deciso di adottare per facilitare e
semplificare l’accesso a tutte le attività oratoriane e parrocchiali. Per
saperne di più puoi andare su https://www.clsoft.it/sansone/index.html
Come iscriversi
Dovete accedere alla piattaforma Sansone a questo link
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:103,t36/IcYKeuJ6XG
uB0NFZmQKmwew= per effettuare la PREREGISTRAZIONE.
Dovete compilare tutti i campi dei moduli e poi stamparli e firmarli.
Attenzione: i dati NON vengono memorizzati dalla piattaforma e dunque
quando uscirete dalla pagina web i dati saranno persi. Consigliamo quindi di

uscire dalla pagina web solo dopo aver controllato che i dati siano esatti. Il
sistema genererà un file PDF che può essere anche scaricato e memorizzato.
Sui moduli troverete stampato un QR Code che ci servirà per caricare i
vostri dati sulla piattaforma e così creare il vostro account personale. Per
questo è necessario che i fogli siano stampati bene. Se avete difficoltà
nella stampa dei moduli segnalatelo alla vostra catechista.
Una volta che abbiamo caricato i vostri dati e creato il vostro account, la
piattaforma automaticamente invierà alla mail che avete indicato il link per
accedere al vostro account in cui troverete per prima cosa l’indicazione del
vostro NOMEUTENTE (un numero che non è modificabile) e dovrete mettere
una PASSWORD da voi inventata. Evidentemente nomeutente e password
dovrete conservarle per accedere a tutti i servizi offerti dalla piattaforma.
Per questo primo accesso e registrazione faremo noi l’iscrizione al
catechismo, nei prossimi anni e per le altre attività (es. Oratorio estivo) sarà
compito vostro.
I moduli cartacei compilati e firmati dovranno essere riconsegnati in busta
chiusa, insieme al contributo richiesto (€ 5,00), con due modalità:
a) nella cassetta della posta di Don Roberto (Via Ciro Menotti 1, Venegono
Inferiore) o di Don Luca (P.zza S. Giorgio 13. Venegono Superiore),
b) in occasione del primo incontro di catechesi
L’iscrizione on-line (vedi spiegazione sopra) deve essere fatta entro
domenica 24 Ottobre.

Sperando di vederci presto, vi salutiamo con affetto!

Don Luca, don Massimo, Christian e tutti gli educatori

