SPECIALE PREPRE-ADO
Per i ragazzi del I e II anno della scuola secondaria di primo grado
oltre alle normali attività del CRE viene proposta
una 
in 
sulla ciclabile della Val Seriana il 22 giugno
con pernottamento in un oratorio della Valle.

APERICRE
Tre giorni al mare per prepararci al Cre!
Come lo scorso anno proponiamo ai vostri figli
un piccolo assaggio di CRE ma al… mare!
Vi proponiamo un soggiorno allo
SMARTY HOTEL di Rimini
dal 16 al 18 giugno.
La piccola vacanza ha un costo di 75 euro a persona,
comprensivo di vitto, alloggio e trasporto.
I ragazzi saranno accompagnati da
da Claudio Bellini, da Tommaso Pedrini
da alcuni animatori e genitori.
Per iscrivere vostro figlio o vostra figlia basta consegnare il
tagliando allegato al momento dell’iscrizione al CRE!
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………
autorizza ed iscrive il/la proprio/a figlio/a
………………………………………………………………………………………………………………………………….
alla vacanza a Rimini dal 16 al 18 giugno, versando la quota di partecipazione di 75 euro.
Firma………………………………………………………………...

INFO E REGOLAMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Senza mensa €

Con mensa €

Quota settimanale

45

65

Quota mensile

160

250
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Il CRE è per tutti i ragazzi
dal primo anno della scuola primaria
fino al
secondo anno della scuola secondaria
di primo grado.
Non sono ammessi i bambini frequentanti
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

Parte integrante del CRE sono anche la gita, le uscite in città, le attività di
intrattenimento e la piscina settimanale, che sono dunque comprese
nell'iscrizione. Le uscite indicate nel tagliando di iscrizione potrebbero subire
leggere variazioni in itinere (cambio di itinerario per la montagna, aggiunta di
proposte per le diverse fasce di età), delle quali verrete informati. La quota del
CRE copre esclusivamente le spese di gestione, la parrocchia offre un servizio
che non ha alcun scopo di lucro. L'ammissione al CRE è di massimo 140 minori
(animatori inclusi).
USCITE
•

ANTICIPO E POSTICIPO
•

Ogni giorno dal Lunedì al Venerdì

•

Per chi lo desidera e ne avesse bisogno è attivo in oratorio il servizio mensa
quattro giorni su cinque dalle 12.00 alle 14.30. Soltanto il giorno della gita di
un giorno intero, il venerdì, tutti devono portare da casa il pranzo al sacco.

•

La mensa fornisce pasti per celiaci e appartenenti a religioni che non
permettano di consumare alcuni alimenti.

dalle 14.30 alle 17.30

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO
IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
DALLE 16.00 ALLE 18.00
ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI
Venerdì 3 giugno
Martedì 7- Mercoledì 8 - Giovedì 9
Sabato 4 e 11 giugno dalle 10 alle 12

È possibile scegliere di essere accolti in oratorio alle 8.30 e tornare a casa
alle 18 con un servizio di anticipo e/o posticipo.
Per chi si avvale dell’anticipo o del posticipo si chiede un contributo ulteriore
di 5 € a settimana - 10 € se si fa richiesta di entrambi.
MENSA

dal 20 giugno al 15 luglio
dalle 9.00 alle 12.00

Durante le uscite i bambini più piccoli verranno seguiti da adulti volontari,
quindi non è obbligatoria la presenza di un accompagnatore. Se uno dei due
genitori potesse tuttavia essere presente, sarà benvenuto.

I posti per la mensa sono limitati: per questo chiediamo che il servizio sia
scelto da chi ne ha effettivo bisogno.

