CRE 2018
DAl 11 giugNO Al 13 luglio

Segreteria Oratorio
Don Roberto

035 562087
349 8778366

Sito: www.oratoriosangiuseppedalmine.it

PROGRAMMA E MODuLO D’ISCRIZIONE

CONTATTI E INFO

30° ANNIVERSARIO
DI ORDINAZIONE
DI DON ROBERTO
Carissime famiglie,
Il meraviglioso tempo dell’estate si avvicina!
E comincia la tanto attesa esperienza del CRE..
Quest’anno ci tufferemo dentro il creato per scoprire un mondo che somiglia ad
una grande festa, dove si incontrano persone nuove e ci si diverte tutti insieme,
dove tutto è dato gratuitamente e generosamente, dove ci si prende cura gli
uni degli altri. Una grande festa che fa nascere partecipazione, scambi e confronti, incontri con uomini e donne di ogni età.
Ecco cosa rende il CRE un’esperienza così speciale per tutti.
Per bambini e preadolescenti che vivono un momento magico in cui il ritmo giornaliero si spezza e si incontrano gli amici, vecchi e nuovi.
Per il don e gli animatori che sperimentano la bellezza e la fatica del prendersi
cura.
Per le famiglie che si meravigliano e appassionano per l’impegno di un’intera comunità nel fare dell’oratorio un luogo di accoglienza e di comunione.
Quindi mettiamoci ALLOPERA!!!!

ALLOPERA è un Cre per coltivatori audaci del Creato, per esploratori curiosi
del mondo, per costruttori pazienti di relazioni e per lavoratori instancabili e
coraggiosi come co-creatori di Dio, secondo il Suo disegno.

ALLOPERA, pieni di energia e di gioia per lasciarci stupire da paesaggi bellissimi,
da incontri sorprendenti e da giornate fantastiche.
Il CRE è un’avventura di tutta la comunità e proprio per questo ha bisogno di
ciascuno di noi!
Mi raccomando, non esitate a mettervi in gioco e ad essere disponibili…
Un caro saluto,
Don Roberto

Ore 10.30 S. MESSA
Al termine festa
in oratorio con
Pranzo a BUFFET
per tutti.
Iscrizioni
in oratorio
entro
venerdì 8/6

ORARI CRE
Ore 10.00 S. Messa di conclusione
anno catechistico
e professione di fede dei ragazzi
di 3° media.
Ore 11.00 giochi, gonfiabili e aperitivo
con i catechisti

LUNEDI solo pomeriggio
Da MARTEDI a VENERDI

dalle 14.00 alle 18.00
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.00 alle 18.00

PRE-ACCOGLIENZA
MENSA

dalle 8.00 alle 9.00
dalle 12.30 alle 14.00

SEGRETERiA
LUNEDI

dalle 13.30 alle 14.30
dalle 17.30 alle 18.30

da MARTEDÌ a VENERDÌ

dalle 8.30 alle 9.30
dalle 17.30 alle 18.30

Nei giorni di gita il CRE e la SEGRETERIA sono chiusi

presentazione CRE in teatro
per i genitori

OCCORRENTE PER PISCINA

Abbigliamento sportivo, scarpe da tennis e cappellino, costume,
cuffia, ciabatte, accappatoio o salviettone, occorrente per la doccia,
crema solare.

REGOLA
MENTO
»

Puntualità negli orari di inizio e fine CRE

»

I ragazzi non possono allontanarsi dall’ambiente nel quale

LABORATORI PER RAGAZZI DAlLA 5 ELEM ALlA 3 MEDIA
MURALES
MAGLIETTE
ECO DESIGN
OCCHIO PER OCCHIO

il CRE si svolge
»

Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per scritto

PIROGRAFO

dal genitore all’inizio della giornata
»

Negli orari di uscita, i bambini di 1 e 2 elementare potranno

COSTRUZIONI GIOCHI ANTICHI

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.
»

MUSICALLY

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

»

BOB L’AGGIUSTATUTTO

Per qualsiasi necessità, i genitori devono rivolgersi
ai Coordinatori e non agli animatori

»

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

BALLO

l’oratorio e tutti i ragazzi si sposteranno a piedi (nessuno va in
bici). Esigenze particolari verranno valutate di volta in volta dai
coordinatori.
»

Gite: le iscrizione si effettuano negli orari di segreteria entro
il termine fissato.

»

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

»

Si esorta a rispettare gli orari di segreteria

I laboratori sono suddivisi in base all’ ETA’.
Alcuni laboratori saranno realizzati durante tutto il periodo del CRE,
altri si alterneranno tra loro. Verrà assegnato uno dei quattro laboratori
scelti sul modulo d’iscrizione.

REGOLA
MENTO

ISCRIZIONI
IN SEGRETERiA
Da LUNEDI 21 a SABATO 26 MAGGIO

LABORATORI PER BAMBINI DAlLA 1 ALlA 4 ElEMENTARE
TEATRO
BALLO
ART ATTACK
MASTER CHEF

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Consegnando il modulo compilato e firmato in
ogni sua parte. 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.

COSTI

2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane

85,00
105,00
115,00
130,00

CERAMICA

mensa settimanale

20,00

DIMMI COSA PORTI

pre-accoglienza

5,00

SILHOUETTE

Ogni settimana (dalle ore 8.00)

STRUMENTI E MUSICA
ZECCHINO D’ORO
ACROSPORT
SCIENZIATO PAZZO

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.

Sconto fratelli 50%
(dal 2° fratello in poi)
esclusa la mensa E PRE-ACCOGLIENZA

Iscrizione minima di 2 settimane.
Ogni settimana aggiunta
rispetto all’iscrizione iniziale
e ’ di 20 €

9.00 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 18.00
Accoglienza, squadre,
giochi e storia

LUN 11/6
MAR 12/6

Laboratorio
con il centro
“La Bussola”

Mensa

Tornei e giochi

MER 13/6

PISCINA

Mensa

Grande gioco

GIOV 14/6
VEN 15/6
3 e 4 elem

GITA A LEOLANDIA
CUS
9.00 - 12.30

Mensa

Laboratori e giochi

12.30 - 14.00

14.00 - 18.00
Accoglienza, squadre,
giochi e storia

LUN 11/6
MAR 12/6

PISCINA

Mensa

Tornei e giochi

MER 13/6

CUS e giochi

Mensa

Grande gioco

GIOV 14/6
VEN 15/6
5 elem e
3 media

MERCOLEDI
20/6
VENERDI
29/6

LEOLANDIA
INCONTRA CRE: un viaggio nel tempo ...
PAGLIARI Carona

MERCOLEDI
4/7

LUGANA lago di Garda

MERCOLEDI
11/7

Parco acquatico LE VELE

GITA A LEOLANDIA
PISCINA
9.00 - 12.30

Mensa

Laboratori e giochi

12.30 - 14.00

14.00 - 18.00
Accoglienza, squadre,
giochi e storia

LUN 11/6
MAR 12/6

PISCINA

MER 13/6

Tornei e giochi Mensa

GIOV 14/6
VEN 15/6

GIOVEDI
14/6

Mensa

CUS e giochi
Grande gioco

GITA A LEOLANDIA
PISCINA

Mensa

Laboratori e giochi

USCITE

1 e 2 elem

4 e 5 ELEM: TRABUCHELLO

VENERDI 22/6
SABATO 23/6

MEDIE: CARONA e BRANZI

da VENERDI 29/6
a DOMENICA 1/7

VENERDI
15/6

Serata : GRIGLIATA CON LE FAMIGLIE

SABATO
7/7

Serata in piscina: VAFFAMBAGNO

VENERDI
14/7

SERATA FINALE

FIRMA DEI GENITORI


 5 settimana 9 - 13 luglio

DELEGATO ………………………………………………………………


MADRE ……………………………………………………………………

 4 settimana 2 - 6 luglio

PADRE ……………………………………………………………………
Con mensa

Con mensa

Con mensa

a recarsi a casa da solo al termine del CRE  alle ore 12.30



AUTORIZZIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A

 3 settimana 25 - 29 giugno

Inoltre,

 Preaccoglienza

 Preaccoglienza

 Preaccoglienza

 Preaccoglienza

dell’oratorio: Piscina, CUS, Centro “La Bussola”, ecc …

Con mensa

nostro figlio a partecipare alle attività organizzate al di fuori degli ambienti



AUTORIZZARE

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.

di aver preso conoscenza del Programma del CRE 2018 e di

 Preaccoglienza

DICHIARIAMO

 2 settimana 18 - 22 giugno

Con mensa

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



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

1 settimana 11 - 15 giugno

3 ElEm AllA 3 mEdia



uSCITA pER I RAGAZZI dalla

MODuLO ISCRizIOnE CRE da staccarE E consEgnarE

 alle ore 18.00

Segnaliamo le seguenti notizie riguardanti
la salute di nostro figlio:

uSCITA pER I BAMBINI di
1 E 2 ElEmEntarE

————————————————————————

ALLERGIE
INTOLLERANZE
SEGNALAZIONI

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

Noi sottoscritti ……………………………………………………...…………………………………
genitori di ……………………………………………...……….classe frequentata …………..…

————————————————————————

DICHIARIAMO
di aver preso conoscenza del Programma del CRE 2018 e di

SCELTA LABORATORI
Metti una X sui QUATTRO laboratori che ti piacerebbe fare durante il CRE

LABORATORI per bambini
dalla 1 alla 4 elementare

LABORATORI per ragazzi
dalla 5 elem alla 3 media

AUTORIZZARE
nostro figlio a partecipare alle attività organizzate al di fuori degli ambienti
dell’oratorio: Piscina, CUS, Centro “La Bussola”, ecc …
Inoltre,

CI IMPEGNAMO A RITIRARE
nostro figlio/a all’uscita del CRE

 alle ore 12.30



Teatro



Murales



Master chef



Ballo grandi



Ceramica



Eco Design

In nostra assenza deleghiamo il Sig./sig.ra (indicare parentela e allegare fotocopia



Ballo piccoli



Magliette

documento di riconoscimento)



Art Attack



Occhio per occhio



Dimmi cosa porti (creazione borse)



Pirografo



Strumenti e musica



Costruzioni giochi antichi



Silhouette



Musically



Zecchino d’oro



Bob l’aggiustatutto



Acrosport



Scienziato pazzo

 alle ore 18.00

………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA DEI GENITORI

PADRE ……………………………………………………………………
MADRE …………………………………………………………
DELEGATO ……………………………………………………

