
    
 

Modulo d'Iscrizione al Movimento Eucaristico Giovanile dell'Istituto Massimo 
Comunità C14 

Carissimi, 
inizia un nuovo anno associativo, ma soprattutto un nuovo anno di comunità! 
Sono tante le novità che ci aspettano e, in coerenza con la linea educativa della scuola, ci auguriamo che la proposta 
del MEG possa trovare la Vostra accoglienza per fare autentico e pieno il profilo formativo ignaziano dei nostri studenti. 
Qui di seguito troverete le indicazioni relative agli orari e alle giornate degli incontri settimanali e alle modalità̀ del loro 
svolgimento. 

Il/La sottoscritto/a……………………….............................................................................................................., genitore 
dell’alunno/a ...................................................................... iscritto/a alla classe .......... sez. ........... della scuola 
secondaria di primo grado, presso l'Istituto ...................................................................................., chiede per il/la 
proprio/a figlio/a l'iscrizione al Movimento Eucaristico Giovanile - Comunità̀ Massimiliano Massimo durante l'anno 
scolastico 2022-2023, nella branca degli RN. 

C14 JUNIOR / I II liceo e III liceo non ancora cresimati: ogni mercoledì̀ 14:30-16:00, ad eccezione del: 28/12; 04/01; 
22/02; 05/04. 
 
C14 senior / III, IV e V liceo: Un venerdì̀ al mese dalle 13:30 fino alle 16:00 circa, a partire dal 4/11/2022. L’incontro 
sarà̀ strutturato in modo da garantire ai ragazzi una personale formazione spirituale e uno spazio comunitario di 
accoglienza e ascolto attivo. Verrà̀ comunicato, a seguito delle iscrizioni, l’elenco degli incontri annuali, comprese le 
domeniche che invece coinvolgeranno i ragazzi nel tardo pomeriggio. 

Gli incontri del mercoledì inizieranno il 12 ottobre e termineranno mercoledì 31 maggio 2023. 

Il costo d'iscrizione è fissato in 30 euro a ragazzo. La quota comprende: 
 
1) la quota associativa da versare al Meg di Provincia EUM; 
2) le spese per materiali e costi di gestione; 
3) la costituzione di un fondo di comunità che verrà impiegato per sostenere chi, durante l'anno, ne avesse bisogno. 
 

Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico a 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MEG ITALIA 

 
VIA SAN SABA 17 

00153 ROMA 
 

IT 59 E 05696 03200 0000 1359 7X27 
Causale: COGNOME NOME ISCRITTO - MEG MASSIMO 

 
La copia della ricevuta, con allegate le liberatorie del Meg di Provincia, IN DUPLICE COPIA, e il presente modulo, tutto debitamente 
compilato firmato, andranno, poi, consegnati ai responsabili Meg per formalizzare l'iscrizione, oppure inviato in formato pdf 
all’indirizzo di posta meg@istitutomassimo.com entro e non oltre il 30/10/2022. 
NON VERRANNO ACCETTATI MODULI INCOMPLETI O SENZA RICEVUTA DI PAGAMENTO O COPIA DEL BONIFICO!  
 
Per ogni difficoltà, i Responsabili sono a Vostra disposizione all'indirizzo: meg@istitutomassimo.com. 
 

.  
 
Roma, _____________________  
                                                                                        __________________________________________ (Firma del genitore)  


