
oratorio di celadina CRE 2021
DAL 21 GIUGNO AL 16 LUGLIO

Iscriviti subito!

MATTINO   ore 10.00-12.00 
per preparazione attività 

AnimatoriAdo

Iscrizioni on line  
 urly.it/3d2b0

entro il 31 maggio
oltre questa data non saranno 
accettate ulteriori iscrizioni; ci si riserva 
di chiudere in anticipo le iscrizioni 
raggiunto il numero massimo di iscritti

Per informazioni: cre@parrocchiaceladina.itwww.parrocchiaceladina.it

ore 14.00 - 18.00
1^ elementare 

- 3^ media 

POMERIGGIO
Bambini&Ragazzi

venerdì 4 giugno ore 21  
in oratorio

riunione genitori
sono invitati anche i genitori degli 

adolescenti di I&II superiore

in collaborazione con  
Spazio Giovanile L'Hobbit



CRE 2021
oratorio di celadinaFoglioinformativo

dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 
18.00; eventuale giornata intera   (venerdì) 
per gita/piscina da confermare.
Gli adolescenti animatori si troveranno 
tutte le mattine (ore 10-12) per preparare 
le attività pomeridiane dei bambini e dei 
ragazzi.

quando21 giugno
16 lugliofascia d’età

bambini e ragazzi dalla prima elementare fino 
alla terza media (a.s. 2020/2021)

6-14 anni

adolescenti (dalla I superiore): saranno 
coinvolti come animatori o aiuto animatori 
e avranno l’opportunità di vivere belle 
esperienze di condivisione al servizio dei 
bambini e ragazzi della Comunità.

ADO attività
i bambini/ragazzi saranno suddivisi 
in  piccoli gruppi e faranno attività 
laboratoriali (artistico, musicale, sportivo...)
proposte anche da associazioni esterne, 
giochi organizzati ed uscite sul territorio.

Si raccomanda di indossare comode scarpe 
da ginnastica e il cappellino, di dotarsi di 
uno zainetto con borraccia personale per 
l’acqua e di contrassegnare  con il proprio 
nome gli effetti personali.

iscrizioni
on line  entro il 31 maggio a questo 
link: urly.it/3d2b0. L’iscrizione andrà 
perfezionata con la consegna del modulo 
unico di iscrizione firmato dai genitori il 
giorno della riunione (venerdì 4 giugno 
alle 21 in oratorio) e con il pagamento della 
quota con  bonifco.

  i posti disponibili sono limitati 
dal rapporto adulto/minori dettato dalle 
linee guida del governo, pertanto ci si 
riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni 
raggiunto il numero massimo consentito 
di iscritti.

in collaborazione con  
Spazio Giovanile L'Hobbit

quote
€ 50 per ogni settimana di frequenza, con 
un minimo di due settimane (è previsto uno 
sconto a partire dal 2° figlio iscritto).
La quota non include le eventuali gite/
piscina, per le quali chiederemo un 
contributo per il trasporto e/o l’ingresso se 
previsto.
Pagamento dell’intera quota con bonifico 
dal 5 al 13 giugno. 

nota bene

cre@parrocchiaceladina.it
www.parrocchiaceladina.itInfo


