
Iscrizioni: dal 7 al 26 maggio dal don 

o in sua assenza al bar dell’oratorio 
 

CRE 2018 

11 giugno - 6 luglio 
Programma 

► Da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.30, mensa inclusa. Orari 

pausa pranzo: dalle 12.15 alle 13.30; nei giorni di piscina dalle 

11.45 alle 13.00. Possibilità di pre-CRE, dalle 8.00 e di post-

CRE, sino alle 19.00. 
► Pomeriggi in piscina: martedì 12-19-26 giugno, giovedì 5 

luglio. Partenza alle ore 13.40, rientro per le ore 17.30. 

► Giornate intere di gita. Ritrovo: sempre alle 8.30 in oratorio. Il 

rientro è previsto per le ore 18.30/19.00, salvo imprevisti. Il 

pranzo è sempre al sacco! 
  

Giornate intere di gita 
* Giovedì 14/6:  parco Acquaclub di Grumello del Monte. Portare 

l’occorrente per la piscina (costume, cuffia, ciabatte, crema solare, 

cappellino…). 
* Giovedì 21/6: SportGiovane col CSI al campo CONI. Portare 

abbigliamento sportivo, cappellino. 

* Giovedì 28/6: parco Acquadream di Palazzolo. Portare 

l’occorrente per la piscina come alla prima gita. 
* Martedì 03/7: Fattoria didattica Ariete in val del Riso, con 

visita alle miniere e attività laboratoriale-artigianale. 
  

Serate di festa con le famiglie 
Ogni venerdì dalle 19.30 in poi  

15, 22 e 29 giugno: cena e animazione 

06 luglio: serata finale del CRE 
  

Orari di segreteria (durante il CRE): 

La segreteria è attiva tutte le mattine nelle quali l’attività si svolge in 

Oratorio. All’uscita del CRE non si svolge servizio segreteria. 

Quote di iscrizione 
La quota di partecipazione  

all’intero CRE è di: 
  

*  € 125,00 per un figlio 

*  € 225,00 per due figli 

*  € 310,00 per tre figli 

(+€ 75,00 per la mensa cad.)  

La quota di partecipazione per 

settimana è di: 
  

*  € 33,00 per un figlio 

*  € 60,00 per due figli 

*  € 90,00 per tre figli 

(+ € 19,00 per la mensa cad.) 
  

La quota di partecipazione per adesione ad una sola settimana di CRE è 

maggiorata ed è di € 38,00 e di € 20,00 per la mensa. 

La quota comprende: l’ingresso in piscina, le gite (ingressi e trasporto) 

e tutte le iniziative inerenti al CRE. Si precisa che: 

* Partecipano i bambini che hanno frequentato la 1° elementare sino ai 

ragazzi che hanno frequentato la 3° media. 

* Si sconsigliano iscrizioni per una sola settimana. 

* Non si accettano richieste di preferenze di gruppi. 

* Merenda ogni pomeriggio, bar aperto durante la merenda. 

* Evitare di portare, smartphone, o cose simili… meglio godere della 

presenza degli altri compagni…  

* coloro che usufruiscono del servizio mensa aggiungono alla quota 

19,00 euro a settimana (75 € per tutto il mese); 

* il ragazzo/a si considera iscritto al saldo della quota dovuta per ogni 

settimana di presenza; 

* l’iscrizione al CRE comporta l’adesione alle gite settimanali. Non c’è 

bisogno di un’ulteriore iscrizione. Se qualcuno tra i parenti desidera 

partecipare può iscriversi entro il lunedì della settimana della gita, 

presso la direzione (i minori non iscritti al CRE devono essere 

accompagnati da un adulto). Si raccomanda la puntualità per la 

partenza. All’orario stabilito il pullman parte! I ritardatari saranno 

considerati assenti.  

* Situazioni particolari per la quota di partecipazione: ogni caso sarà 

preso in considerazione, se necessario con l’Assistente Sociale. 
 

Domenica 10 Giugno alla S. Messa delle 10.30:  

Mandato degli animatori 


