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ORARI CRE
LUNEDI solo pomeriggio

dalle 14.00 alle 18.00

Da MARTEDI a VENERDI

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

PRE-ACCOGLIENZA dalle 8.00 alle 9.00
MENSA dalle 12.30 alle 14.00

SEGRETERIA
LUNEDI dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 18.30
da Martedì a Venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30
Nei giorni di gita il CRE e la SEGRETERIA sono chiusi

OCCORRENTE PER PISCINA
Abbigliamento sportivo, scarpe da tennis e cappellino;
Costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o salviettone, occorrente per la
doccia, crema solare.

CONTATTI E INFO
Segreteria Oratorio 035 562087
Don Roberto 349 8778366
Sito: www.oratoriosangiuseppedalmine.it

Chiusura anno
catechistico
e presentazione CRE
alle famiglie

CRE SPORTIVO
Dal 28 agosto al 1 settembre

ISCRIZIONI
dal 12 giugno al 7 luglio

PERCHE’ IL CRE?
Con una storia che nasce cinquant'anni fa, caratterizzando
l'estate dei più piccoli da diverse generazioni, il Cre racconta
la profonda volontà che le comunità cristiane rivolgono
nell'attenzione e nella cura verso i bambini ed i ragazzi,
facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare

relazioni vere d'amicizia e di fiducia e di vivere i valori della
gratuità, del servizio e della testimonianza.
Anche quest’anno, tutto è pronto per una nuova esperienza
estiva: non resta che accogliere l’invito.

»

Puntualità negli orari di inizio e fine CRE

»

I ragazzi non possono allontanarsi dall’ambiente
nel quale il CRE si svolge

»

Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per
scritto dal genitore all’inizio della giornata

»

Negli orari di uscita, i bambini di 1 e 2 elementare
potranno lasciare il CRE solo alla presenza di un
genitore o di un adulto con delega, mentre dalla
3 elementare in su, i ragazzi saranno lasciati liberi di
allontanarsi da soli dal CRE.

»

E’ vietato portare cellulari, videogiochi, soldi, ecc…
Si declina ogni responsabilità per oggetti smarriti o
rotti e soldi persi.

»

Per qualsiasi necessità, i genitori devono rivolgersi

LABORATORI PER I RAGAZZI
dalla 1 alla 4 elem.

LABORATORI PER I RAGAZZI
dalla 5 elem. alla 3 media

→

ACROBALANCE

Nei giorni di piscina, il luogo di partenza e di arrivo

→

TEATRO

→

MURALES

è sempre l’oratorio e tutti i ragazzi si sposteranno a

→

BALLO

→

DIMMI COME CREI

piedi (nessuno va in bici). Esigenze particolari

→

ART ATTACK

→

CERAMICA

→

MASTER CHEF

→

CIRCO E GIOCOLERIA

segreteria entro il termine fissato.

→

CERAMICA

→

RAPPER

»

Il BAR apre alle 18.00. Durante il CRE rimane chiuso.

→

SILHOUETTE

→

MAGLIETTE

»

Si esorta a rispettare gli orari di segreteria

→

AQUILONI

→

ECO DESIGN

ai Coordinatori e non agli animatori
»

verranno valutate di volta in volta dai coordinatori.
»

Gite: le iscrizione si effettuano negli orari di

ACROBALANCE creiamo simpatiche coreografie giocando con il nostro corpo
TEATRO

sei simpatico e ti piace stare sul palco? Dai si va in scena!

BALLO

scatenati e muoviti al ritmo della musica

ART ATTACK

come alla TV anche noi abbiamo degli “attacchi d’arte”

MASTER CHEF prepariamo deliziosi manicaretti da gustare insieme
MURALES

rendiamo più bello il nostro oratorio con i nostri dipinti

RAPPER

sciogliamo la lingua e prendiamo il ritmo, troveremo una nuova star
della musica del momento?

MAGLIETTE

finalmente potrai indossare un tuo capolavoro!

SILHOUETTE

impariamo l’arte antica delle ombre cinesi per raccontare una storia!

ECO DESIGN

diamo nuova VITA ai materiali

AQUILONI

con dei materiali semplici ci prepariamo a volare… non solo con
la fantasia!

CERAMICA

diamo forma e colore ai nostri sentimenti

DIMMI COME CREI prepariamo stoffa, forbici, ago e filo ….
CIRCO e GIOCOLERIA divertirsi facendo divertire gli altri è l’obiettivo di ogni
giocoliere

Per il rispetto dell’organizzazione del CRE, si prega di rispettare
le date di iscrizione. Non si garantisce la disponibilità
ad accettare iscrizioni oltre la data indicata.

2 settimane
€ 75,00
3 settimane
€ 100,00
4 settimane
€ 110,00
5 settimane
€ 120,00
mensa settimanale € 20,00
pre-accoglienza (dalle ore 8.00)
settimanale
€ 5,00
Sconto fratelli 50%, esclusa la
mensa (dal 2°fratello in poi)
Iscrizione minima
di 2 settimane
Ogni settimana
aggiunta rispetto
all’iscrizione
iniziale è di 30 €

LA QUOTA
COMPRENDE
Piscina, merenda, cappellino e
maglietta del CRE, materiale per
laboratori e attivita’
ludico-ricreative.
Assicurazione sulla persona per
danni provocata dalla struttura,
spese di gestione,
prezzo agevolato per le gite.

1 e 2
elem

9.00
12.30

12.30
14.00

Accoglienza, squadre,

LUN 12/6

giochi e storia
Laboratorio con il

MAR 13/6

centro “La Bussola”

MER 14/6

PISCINA

3 e 4
elem

Mensa

Tornei e giochi

Mensa

Grande gioco

GITA A LEOLANDIA

GIOV 15/6
VEN 16/6

14.00
18.00

CUS

Mensa

Laboratori e giochi

9.00
12.30

12.30
14.00

14.00
18.00
Accoglienza, squadre,

LUN 12/6

giochi e storia

MAR 13/6

PISCINA

Mensa

Tornei e giochi

MER 14/6

CUS e giochi

Mensa

Grande gioco

GITA A LEOLANDIA

GIOV 15/6
VEN 16/6

5 elem e
3 media

PISCINA

Mensa

Laboratori e giochi

9.00
12.30

12.30
14.00

14.00
18.00
Accoglienza, squadre,

LUN 12/6

giochi e storia

MAR 13/6

PISCINA

Mensa

CUS e giochi

MER 14/6

Tornei e giochi

Mensa

Grande gioco

GITA A LEOLANDIA

GIOV 15/6
VEN 16/6

PISCINA

Mensa

Laboratori e giochi

 GIO 15/6

LEOLANDIA
 MERC 21/6

PARCO AVVENTURA
 MER 28/6

AQUANEVA
 VEN 7/7

PAGLIARI - CARONA
(per tutti)
 VEN 7 - DOM 9/7

 DOM 18/6

Gita in montagna
“Vetta Giovanni Paolo II”
Partenza da Roncobello

PAGLIARI - CARONA  VEN 30/6
Vaffambagno
- BRANZI
(dalla 5 elem alla 3 media)
 MER 12/7

LE VELE

 VEN 14/7

Serata finale





alle ore 12.30

alle ore 18.00

FIRMA DEI GENITORI PADRE ………………………………………………………………………

MADRE ……………………………………………………………………

DELEGATO ………………………………………………………………
Nome madre e cellulare

genitori di ………………………………………………….….. classe frequentata …………..…

La 1a settimana
La 2a settimana
La 3a settimana
La 4a settimana
La 5a settimana
















Con mensa

Con mensa

Con mensa

Con mensa

Con mensa











Preaccoglienza

Preaccoglienza

Preaccoglienza

Preaccoglienza

Preaccoglienza

Firma del genitori

L’oratorio S. Giuseppe di Dalmine in qualità di titolare del
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi
del CRE. In ogni momento potrà avere accesso ai Suoi dati e
chiederne la modifica o la cancellazione. Le chiediamo la
possibilità di produrre materiale fotografico e/o audiovisivo da
utilizzare unicamente ai fini delle attività oratoriane.

Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………...……………



Si iscrive al Centro Ricreativo Estivo presso l’oratorio S. Giuseppe di Dalmine per:

Nome padre e cellulare

Mail genitori

In caso di necessità telefonare a

Dichiariamo di aver preso conoscenza del Programma del CRE
2017 e di autorizzare nostro figlio a partecipare alle attività

Telefono casa

Classe frequentata
a

a recarsi a casa da solo al termine del CRE

Nato il

Autorizziamo nostro/a FIGLIO/A
Via

Inoltre,

Residente a

Centro “La Bussola”, ecc …

Nome

organizzate al di fuori degli ambienti dell’oratorio: Piscina, CUS,

Cognome

Modulo iscrizione CRE da staccare e consegnare

genitori di ………………………………………………….….. classe frequentata …………..…

Dichiariamo di aver preso conoscenza del Programma del CRE
2017 e di autorizzare nostro figlio a partecipare alle attività
organizzate al di fuori degli ambienti dell’oratorio: Piscina, CUS,
Centro “La Bussola”, ecc …
Inoltre,

__________________________________

__________________________________

VARIE

CI IMPEGNAMO A RITIRARE



______________________________________

__________________________________

______________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________________



ALLERGIE e INTOLLERANZE

______________________________________


la salute di nostro figlio:

Segnaliamo le seguenti notizie riguardanti

Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………...……………

nostro figlio/a all’uscita del CRE




alle ore 12.30
alle ore 18.00

In nostra assenza deleghiamo il Sig./sig.ra (indicare parentela e
allegare fotocopia documento di riconoscimento)
………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA DEI GENITORI PADRE ………………………………………………………………………
MADRE ……………………………………………………………………
DELEGATO ………………………………………………………………

