
 

 

Note particolari (allergie, intolleranze  
alimentari e/o note da segnalare 
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GENI 
TORI 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
PER I GENITORI 

 

Giovedì 20 Giugno ore 18.30  
presso la Scuola Materna 

RECA 
PITI 

 

Recapiti telefonici: 
Segreteria oratorio  035 562087 

Coordinatrice Simona 3408119026 

Don Roberto:   349/8778366 

 

 

BABY CRE 2019 
Dal 1 al 26 luglio 

PRESSO LA SCUOLA MATERNA  

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine    



 

 ORARI 
CRE 

PRE-SCUOLA    dalle 7.45 alle 8.30 
ENTRATA    dalle 8.30 alle 9.00 
ATTIVITA’   dalle 9.30 alle 11.30     
PRANZO     ore 12.00   
RIPOSO per i piccoli 
ATTIVITA’ per gli altri dalle 14.00 alle 15.30      
MERENDA    ore 15.30 
USCITA    ore 16.00       
POST-SCUOLA    dalle 16.00 alle 18.00 

COSTI 

2 settimane *        €  130,00 
3 settimane       €  170,00 
4 settimane     €  210,00 
Pre-scuola per settimana  € 10.00 
Post-scuola per settimana € 20.00 
 

* non  si accolgono iscrizioni per un periodo infe-
riore alle due settimane di permanenza  
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Il pranzo giornaliero, la merenda, il cappellino 
del CRE, materiale  per laboratori, assicurazio-
ne, spese di gestione. 
Per esigenze particolari contattare direttamen-
te la Segreteria o don Roberto 

OCCOR 
RENTE 

MATERIALE DA LASCIARE A SCUOLA: 
Sapone, salviettine umidificate, confezione di 
fazzoletti di carta, cambio completo di indumen-
ti, astuccio con pastelli e pennarelli, sacchetta 
con bavaglia e salvietta.  
Per chi riposa portare cuscino e lenzuolino. 

 

 
ISCRI 
ZIONI 

Da LUNEDI 3/6 a VENERDI 7/6  
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Consegnando il modulo compilato e firmato in 
ogni sua parte presso la segreteria 

dell’Oratorio  
Per il rispetto dell’organizzazione  

del BABYCRE,  
si prega di rispettare le date di iscrizione.   

Non si garantisce la disponibilità  
ad accettare iscrizioni oltre la data indicata. 

Modulo di iscrizione 

Cognome Nome  

Nato il a 

Residente a via  

Recapiti telefonici  

Ha frequentato la classe  

Si iscrive al Centro Ricreativo Estivo  
presso la Scuola Materna San Filippo Neri di Dalmine per 

 La 1a settimana  Uscita ore 16 

 La 2a settimana  Uscita ore 17 

 La 3a settimana  Uscita ore 18 

 La 4a settimana L’oratorio S. Giuseppe di Dalmine in qualità di titolare del tratta-
mento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in 
ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informa-
zioni 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 pro-
durre materiale fotografico e/o audiovisivo da utilizzare unica-
mente ai fini delle attività oratoriane. 

Firma del genitore 


