GIOIA PIENA ALLA TUA presenza

ORATORIO CELADINA

CRE 15 20
giugno
2022
dal

ISCRIZIONI
entro il 31 maggio

on line
urly.it/3n6d5

Iscriviti subito!

Oltre alla data indicata ci si riserva di non
accettare ulteriori iscrizioni. Consulta il foglio
informativo per il programma e info iscrizioni.

luglio 09.00-16.30
ore

1 elementare - 3 media
a.s. 2021-2022

parrocchiaceladina.it

al

CONSEGNA MODULI DOPO L’ISCRIZIONE ON LINE
martedì 31/05 - dalle 20.45 alle 22.00
mercoledì 08/06 - dalle 17.00 alle 19.00

392 3164589

seguici

@ParrocchiaSanPioXinCeladina

cre@parrocchiaceladina.it

CRE

2022

ORATORIO CELADINA

Foglio
quando
20
giugno
informativo
15 luglio
i

fascia d’età

dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 16.30;
sono previste due uscite settimanali (gita e
piscina) che occupano l’intera giornata.

6-14 anni

bambini e ragazzi dalla prima elementare fino
alla terza media (a.s. 2021/2022)

ADO

quote settimanali

€ 50 per ogni settimana di frequenza;
sconto di € 10 a partire dal 2° figlio iscritto.

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.

attività

UNA GIORNATA TIPO IN ORATORIO: ore

09.00 inizio CRE, accoglienza e balli, ore
10.00 laboratori, ore 12.00 pranzo e tempo
libero, ore 14.00 giochi a squadre, ore 15.45
merenda, ore 16.00 preghiera e saluti, ore
16.30 conclusione CRE;
sono previste anche brevi uscite sul
territorio; le attività laboratoriali (artistico,
musicale, sportivo...) sono proposte anche
da associazioni esterne.
DUE USCITE SETTIMANALI una per la gita,
una per la piscina (non si prevede alcuna
attività alternativa per i ragazzi che non vogliono
partecipare alle uscite).

MENSA

€ 21 per la mensa (3 giorni/settimana)

calendario uscite

1
2
3
4

mercoledì 22/06 - gita ad Astino - € 5
venerdì 24/06 - piscina Acquarè Rovato - € 15
mercoledì 29/06 gita - Isola sport (via Gleno) - € 0
venerdì 01/07 - piscina Acquarè Rovato - € 15
mercoledì 06/07 - gita in montagna (lago Cava da Carona) - € 12
venerdì 08/07 - piscina Acquarè Rovato - € 15
lunedì 11/07 - piscina parco acquatico Le Vele - € 25
mercoledì 13/07- gita parco avventura Torre Boldone - € 13

La programmazione può subire variazioni per motivi organizzativi.
I costi delle uscite sono riservati agli iscritti al CRE.

Pagamento dell’intera quota con bonifico
entro il 13 giugno.

on line

Per chi ne fa richiesta è previsto un
servizio mensa fruibile per i tre giorni di
CRE in oratorio; sarà servito un primo, un
secondo, contorno, frutta o dolce, acqua
(chi non usufruisce del servizio mensa torna a casa
per il pranzo e rientra alle 14)

Info

Include: le attività, il materiale per i laboratori, la
maglietta del CRE, la copertura assicurativa, la
merenda; sono escluse le due uscite settimanali e
la mensa.

iscrizioni

entro il 31 maggio a questo link:
urly.it/3n6d5. Ci si iscrive a tutto il periodo
scelto. L’iscrizione andrà perfezionata con la
consegna in oratorio del modulo di iscrizione firmato dai genitori (martedì 31/05 dalle
20.45 alle 22 e mercoledì 8/06 dalle 17 alle 19)
e con il pagamento della quota.

392 3164589
www.parrocchiaceladina.it

cre@parrocchiaceladina.it

