
 

 

CONTATTI E INFO 

 

Segreteria Oratorio   035 562087    

Don Roberto        349 8778366 

 

Sito: www.oratoriosangiuseppedalmine.it 

 

 

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine    

CRE 2019 
dal 10 giugno al 12 luglio  
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Ogni uomo che nasce sulla terra  

riceve una missione speciale:  

fare della propria vita una storia, d’amore.  

Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo,  

le nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri  

raccontino di un amore, di una passione,  

di una precisa direzione con 

cui abbiamo provato  

a vivere ogni attimo  

la nostra esistenza.  

Abbiamo un’intera estate per 

scoprire  

che la vocazione è la bella 

storia della vita di ognuno.  

Ogni azione dell’uomo nel mondo  

si realizza in tutta la sua potente bellezza  

solo se inscritta in un orizzonte  

orientato ad una vita buona,  

che è il miglior compimento dei doni  

che il Creatore ha fatto all’umanità.  

 

 
 

 Mare  
medie 

Per chi? dalla 1 alla 3 media 

Dove? LIGNANO SABBIADORO 

Quando? 20 - 24 LUGLIO 

Costo: 220 € 

Iscrizioni: entro il 7 GIUGNO 

Informazioni:  
in segreteria dove è possibile  
ritirare il modulo d’iscrizione 

Riunione genitori: 16 LUGLIO ore 20.45 



 

 LABORATORI ESPERIENZIALI  
ATTRAVERSO LABORATORI  
E ATTIVITA’ CONOSCIAMO  
ALCUNE REALTÀ  
DEL NOSTRO TERRITORIO: 
 

- un’azienda 
- un maneggio di cavalli 
- la fondazione Tenaris 
- la cooperativa “Solidarietà” 
- la cooperativa “Il Sogno” 
- la pulizia del Brembo 

2 - 3    
media 

Ogni settimana  
con i ragazzi 
visitiamo  
una di queste realtà. 
 
Ci sposteremo  
a piedi  
o in bici. 

 

 

REGOL AMEN T O 
 

-  Puntualità negli orari di inizio e fine CRE 

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

- NON SONO CONSENTITE USCITE ANTICIPATE tranne per casi 
estremamente eccezionali. Ogni uscita anticipata deve essere ri-
chiesta per scritto dal genitore all’inizio della giornata e al momen-
to dell’uscita deve essere presente un genitore o il delegato. 

- Negli orari di USCITA, i bambini di 1 e 2 elementare rimarranno in 
teatro e potranno lasciare il CRE solo alla presenza di un genitore o 
di un adulto con delega. L’ingresso dei genitori è dalla porta centra-
le del teatro.   

Dalla 3 elementare in su, i ragazzi saranno lasciati liberi di allonta-
narsi 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 ai Coordinatori 
e non agli animatori 

- Nei giorni di piscina, il luogo di partenza e di arrivo è sempre l’ora-
torio e tutti i ragazzi si sposteranno a piedi (nessuno va in bici). Esi-
genze particolari verranno valutate di volta in volta dai coordinato-
ri. 

- Gite: le iscrizioni si effettuano negli orari di segreteria entro il ter-
mine fissato, oltre al quale non si garantisce la possibilità di parteci-
pare 

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

- Si esorta a rispettare gli orari di segreteria 



 

 

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 

SEGRE 
TERIA 

 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 

PISCI 
NA 

 Per le attività in piscina è necessario avere 
 abbigliamento sportivo, scarpe da tennis, 
 cappellino, costume, cuffia, ciabatte,     
 accappatoio o salviettone, occorrente  
 per la doccia, crema solare. 

INFOSEGRETERIA 

 

 

BOB L’AGGIUSTATUTTO:  Hai tutti gli attrezzi che 
                  servono? Ci mettiamo  
                  all’opera  
PITTURA CREATIVA: colori e forme per “ri-creare” 
               nuove opere d’arte 
BALLO GRANDI:  scatenati e muoviti al ritmo     
            della musica 

GIORNALINO:  armati di penna e macchina      
           fotografica, raccontiamo il nostro 
ECO DESIGN:  diamo nuova vita ai materiali 
PIROGRAFO:  diamo spazio alla fantasia       
          e lasciamo segni indelebili  sul legno 
          ma… attenti a non scottarsi!  
MAGLIETTE:   finalmente potrai indossare      
          un tuo capolavoro! 
MURALES:   rendiamo più bello il nostro        
         oratorio con i nostri dipinti 
SCHERMA:  fioretto, spada o sciabola:          
        tu che schermidore sei? 

RUGBY: conosciamo il famoso sport della palla    
      ovale 

4 e 5 
elem 

1 media 

SCELTA LABORATORI 
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. 



 

 

 

PASTA DI SALE E DAS:  con dei materiali semplici  
                possiamo creare delle vere 
                opere d’arte 
SCIENZIATO PAZZO: ci divertiamo con simpatici  
               esperimenti di scienza 
BALLO PICCOLI:  scatenati e muoviti al ritmo     
            della musica 
ART ATTACK:   come alla TV anche noi abbiamo  
            degli “attacchi d’arte” 
TEATRO:     sei simpatico e ti piace stare sul   
           palco? Dai si va in scena! 
MASTER CHEF: prepariamo deliziosi manicaretti  
           da gustare insieme 
RAPPER:     sciogliamo la lingua e prendiamo  
           il ritmo, troveremo una nuova    
           star della musica del momento? 

I laboratori del Cre sono luoghi  

di esperienze che sviluppano la fantasia,  

provocano i sensi e producono idee ed emozioni,  

che poi acquistano forma, sostanza e colore. 

1 - 2 - 3    
elem 

INFOLABORATORI 

 

 
ISCRI 
ZIONI 

PRESSO LA SEGRETERIA 
Da LUNEDI 27/5  a VENERDI 31/5   

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
SABATO 1/6  dalle ore 9.30 alle 12.00  

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      €  190,00 
3 settimane      €  110,00 
4 settimane    €  120,00 
5 settimane   €  135,00 

MENSA settimanale  €  20,00 
Pre-accoglienza settim. €  5,00 

Sconto fratelli 50% (dal 2° fratello in poi)  
esclusa mensa e pre-accoglienza 

Iscrizione minima di 2 settimane. 
Per ogni settimana aggiunta rispetto  

all’iscrizione iniziale la quota è di  25 €  
sulla quale NON si effettuano sconti 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Piscina, merenda, cappellino e maglietta del 
CRE, materiale per laboratori e attività 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 14.00 - 18.00 

LUN 10/6   
Accoglienza, squadre, 

giochi e storia 

MAR 11/6 
Laboratorio 

con il centro 

“La Bussola” 

Mensa Tornei e giochi 

MER 12/6 PISCINA Mensa Grande gioco 

GIOV 13/6 GITA A LEOLANDIA 

VEN 14/6 CUS Mensa Laboratori e giochi 

3 e 4 elem 9.00 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 18.00 

LUN 10/6   
Accoglienza, squadre, 

giochi e storia 

MAR 11/6 PISCINA Mensa Tornei e giochi 

MER 12/6 CUS e giochi Mensa Grande gioco 

GIOV 13/6 GITA A LEOLANDIA 

VEN 14/6 PISCINA Mensa Laboratori e giochi 

5 elem e  

3 media 

9.00 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 18.00 

LUN 10/6   
Accoglienza, squadre, 

giochi e storia 

MAR 11/6 PISCINA Mensa CUS e giochi 

MER 12/6 Tornei e giochi Mensa Grande gioco 

GIOV 13/6 GITA A LEOLANDIA 

VEN 14/6 PISCINA Mensa Laboratori e giochi 
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Giovedì   13/6  LEOLANDIA 
Mercoledì  19/6  ACQUANEVA 
Venerdì   28/6 PAGLIARI  
Mercoledì   3/7  INCONTRA CRE (Dalla 1 alla 4 elem) 

            PARCO AVVENTURA (5 elem e medie) 

Mercoledì  10/7  LE VELE 

GI 
TE 

PAGLIARI - TRABUCHELLO  
per 4 e 5 ELEMENTARE 
da VENERDI 28/6 a SABATO 29/6 

USCI 
TE 

VENERDI 21/6 ANGURIATA E KARAOKE 

VENERDI 5/7  VAFFAMBAGNO 

VENERDI 12/7 FESTA FINALE 

SERA 
TE 

Si ricorda che le iscrizioni  
si effettuano negli orari di segreteria 
ed entro il termine fissato, 
oltre al quale non si garantisce  
la possibilità di partecipazione 

INFOGITE 



 

 ISCRIZIONE 
LABORATORI 

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

1 - 2 - 3    
elem 

 Teatro 
 Master chef 

 Pasta di sale e Das  
 Ballo piccoli 
 Art Attack 

 Rapper 

 Scienziato pazzo 

4 e 5 elem 
1 media 

 Murales 
 Ballo grandi 
 Eco Design 

 Magliette 

 Pittura creativa 

 Pirografo 

 Scherma 

 Rugby 

 Bob l’aggiustatutto 
 Giornalino 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 
Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività di orato-

rio, autorizziamo nostro/a figlio/a a iscriversi al CRE 2019. 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 

parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assu-

mere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i parteci-

panti e la buona riuscita delle attività.  

Dichiariamo di essere a conoscenza che al di fuori degli orari di apertura del CRE, l’orato-

rio declina ogni responsabilità. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 

collaboratori):  

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;  

-  a  IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 

inopportuna;  

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse 

attività proposte dal CRE nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando 

questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’atti-

vità e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.    

In caso di malesseri, infortuni, Autorizziamo gli operatori del servizio sanitario naziona-

le e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti 

necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a fi-

glio/a, secondo la loro prudente valutazione.  

 
Luogo e data  ___________________________ , ______________________________     

Nome e cognome minorenne______________________________________________ 

Firma Genitori o del tutore   ______________________________________________ 

Firma Genitori o del tutore   ______________________________________________ 

 

ISCRIVO MIO FIGLIO ALLE SEGUENTI SETTIMANE 

 1 settimana 10 - 14 giugno  Con mensa   Preaccoglienza 

  2 settimana 17 - 21 giugno  Con mensa   Preaccoglienza 

  3 settimana 24 - 28 giugno  Con mensa   Preaccoglienza 

  4 settimana 1 - 5 luglio  Con mensa   Preaccoglienza 

  5 settimana 8 - 12 luglio  Con mensa   Preaccoglienza 



 

 

RACCOLTA DEL CONSENSO  
CON FINALITA’ INSERIMENTO ANAGRAFICA GENERALE  

 

 

 

I SOTTOSCRITTI  
Cognome e nome padre  _________________________________________________________________   

e Cognome e nome madre _______________________________________________________________ 

o Cognome e nome tutore legale _________________________________________________________ 
 

 

GENITORI/ TUTORE  DI 
COGNOME  ____________________________________________________________________________ 

NOME   ________________________________________________________________________________ 

NATO A   _____________________________________________  NATO IL _________________________ 

RESIDENTE A  __________________________________________________________________________   

IN VIA   ______________________________________________________________  N° _______________ 

HA FREQUENTO LA CLASSE_____________________________________________________________ 
 

 

RECAPITI 
TELEFONO PADRE  _____________________________________________________________________ 

TELEFONO MADRE  _____________________________________________________________________  

TELEFONO TUTORE  ____________________________________________________________________ 

TELEFONO  IN CASO DI NECESSITA’ ______________________________________________________ 

E-MAIL GENITORE/ TUTORE _____________________________________________________________ 
 

 

INFORMAZIONI PARTICOLARI SANITARIE  
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) ________________________________________________ 

Patologie ed eventuali terapie in corso ____________________________________________________ 

Altro __________________________________________________________________________________ 

Numero tessera sanitaria________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DICHIARO DI AVER LETTO LE INFORMATIVE RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI (disponibili in segreteria oratorio e/o sul sito www.sangiuseppedalmine.it) 

E AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE SEGUENTI  FINALITÀ : 

□ Esprimo il consenso per l’inserimento in anagrafica generale. 

□ Esprimo il consenso per il trattamento di fotografie e video. 

□ Esprimo il consenso all’iscrizione alla mailing-list 
 

Luogo e data  ___________________________ , _____________________________________________ 

Firma Genitori o del tutore  __________________________________________________ 

 
 
 
 
 

USCITA per i BAMBINI di 1 E 2 ELEMENTARE 
CI IMPEGNAMO A RITIRARE 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  ___________________________________________________________ 

           TUTORE  ___________________________________________________________ 

           DELEGATO  ________________________________________________________ 

 

USCITA per i RAGAZZI dalla  3 ELEM alla 3 MEDIA 
AUTORIZZIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A a recarsi a casa da solo al termine del CRE     

           alle ore 12.30        alle ore 18.00 
 

FIRMA DEI GENITORI  PADRE ____________________________________________________________ 

           MADRE  ___________________________________________________________ 
           TUTORE  ___________________________________________________________ 

http://www.sangiuseppedalmine.it

