ORATORIO DI PREDORE

CRE 2021

5 - 30 luglio

MODULO D’ISCRIZIONE + GITE
1

2

3

Chi partecipa

Al cre possono partecipare i bambini e i ragazzi della scuola primaria.
Animatori e assistenti

Il cre è guidato da don Alessandro, un gruppo di mamme e una squadra di animatori adolescenti e una decina di animatori maggiorenni con il ruolo di responsabili di ciascun gruppo.
Quota settimanale ESCLUSA LA GITA settimanale

QUOTA SETTIMANALE:

€ 20 senza piscina del martedì

QUOTA SETTIMANALE PISCINA: €10
QUOTA ISCRIZIONE:

€5 (maglietta e cappellino)

All’atto dell’iscrizione indicare a quante settimane di cre ciascuno prende parte
(la quota totale si versa al momento dell’iscrizione). Il secondo e il terzo fratello
hanno uno sconto di 5 euro sulla quota settimanale. Quest’anno il comune ha
erogato un contributo di €7.000 per l’accompagnamento educativo dei bambini
più fragili e la copertura di una parte dei costi del cre.
Merenda

Durante il cre, ad esclusione dei giorni di piscina e di gita, i bambini e i ragazzi
riceveranno la merenda. Tutti i pomeriggi resta comunque aperto il bar dell’oratorio.
Giornata tipo del cre

Ore 14: accoglienza dei gruppi e preghiera; ore 14,30: laboratori divisi per gruppi; ore 16: merenda e pausa; ore 16,30: giochi divisi per gruppi; ore 18: saluti.
Gite

Le gite saranno il VENERDI e occuperanno l’intera giornata (dalle 8,30 alle 18).
Piscina

Il giorno destinato alla piscina è il martedì (6, 13, 20, 27 luglio). Ci recheremo
all’Acquasplash di Cortefranca; la partenza è prevista per le 13 e il ritorno per le
18. La prenotazione e il pagamento della piscina va fatta al momento dell’iscrizione al cre. Gli adulti e i ragazzi esterni al cre possono partecipare solo se provvedono personalmente al trasporto, pagando la quota di 10 euro per l’ingresso.
MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

Bambini e animatori dovranno indossare la propria mascherina. I ragazzi saranno
divisi in gruppi omogenei per età, mantenendo il più possibile il distanziamento
dagli altri gruppi. Saranno predisposti punti di igienizzazione delle mani. Ingressi
e uscite saranno contingentati.
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MODULO
di ISCRIZIONE AL CRE 2021
I sottoscritti genitori______________________
del bambino/a

_____________________

_______________________________________________

Che ha frequentato la classe___________________________________
Numero cellulare genitori_____________________________________

Iscriviamo nostro/a figlio/a al CRE 2021 dell’oratorio di Predore. Prenderà parte a:
TERZA settimana

(5-9 luglio)

Piscina Acquasplash martedì 6 luglio……………………………………….

Seconda settimana

(12-16 luglio)

Piscina Acquasplash martedì 13 luglio……………………………………….

TERZA settimana

(19-23 luglio)

Piscina Acquasplash martedì 20 luglio……………………………………….

Quarta settimana

(26-30 luglio)

Piscina Acquasplash martedì 27 luglio……………………………………….

Firma dei genitori
…………………………………………………

……………………………………………..
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RICONSEGNA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E
FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE SECONDO
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO CHE TROVI A
PARTE, INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA
NORMATIVA COVID DA COMPILARE PER L’ACCESSO
AL CRE E PER OGNI SPOSTAMENTO IN PULLMAN.
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Venerdì 9 luglio
Giro di

MONTE ISOLA

Spiagge Paradiso e Ere

Il ritrovo in oratorio è alle ore 9.45 e il ritorno per le ore 18 circa. Ci sposteremo in traghetto da Predore a Peschiera M. Il pranzo è al sacco, faremo
tappa alle spiagge attrezzate di Carzano e Peschiera. Questa gita non è
compresa nella quota di iscrizione; per partecipare bisogna versare insieme
all’autorizzazione 5 euro (costo del traghetto) entro venerdì 25 giugno.

Venerdì 16 luglio

Lago di Valbione
a Ponte di Legno
E’ prevista una passeggiata
di un paio d’ore. Munirsi di
scarpe adatte

La partenza è fissata per le ore 8.30 dall’oratorio e il ritorno per le
ore 18 circa. Il pranzo è al sacco. Questa gita non è compresa nella
quota di iscrizione; per partecipare bisogna versare insieme all’autorizzazione 10 euro (pullman) entro lunedì 12 luglio.
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Ritaglia e consegna
Io sottoscritto:…………………………………………………………………………….
Genitore di:………………………………………………………………………………………….
Che ha frequentato la classe:………………………………………………….
Iscrivo mio/a figlio/a alla gita organizzata dall’oratorio di Predore.

DICHIARO

di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi

responsabilità derivante dall’irregolare comportamento di mio/a figlio/a.; di assumere
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che mio/a figlio/a dovesse arrecare a
persone o cose durante la gita per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa .
Firma genitori:…………………………………………….

…………………………………………………….

Ritaglia e consegna

Io sottoscritto:…………………………………………………………………………….
Genitore di:………………………………………………………………………………………….
Che ha frequentato la classe:………………………………………………….
Iscrivo mio/a figlio/a alla gita organizzata dall’oratorio di Predore.

DICHIARO

di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi
responsabilità derivante dall’irregolare comportamento di mio/a figlio/a.; di assumere
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che mio/a figlio/a dovesse arrecare a
persone o cose durante la gita per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa .
Firma genitori:…………………………………………….

…………………………………………………….
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Venerdì 23 luglio

Parco
Giardino Sigurta’
(Valeggio sul Mincio)

La partenza è fissata per le ore 8.30 dall’oratorio e il ritorno per le ore 18
circa. Il pranzo è al sacco. Questa gita non è compresa nella quota di iscrizione; per partecipare bisogna versare insieme all’autorizzazione 20 euro
(pullman + entrata) entro lunedì 19 luglio. Saranno organizzati giochi di
avventura dal personale del parco. La sola entrata al parco è di €10

Venerdì 30 luglio
Parco acquatico

Le Vele
(San Gervasio Bresciano)

La partenza è fissata per le ore 8.30 dall’oratorio e il ritorno per le ore 18
circa. Il pranzo è al sacco. Portare: costume, ciabatte, crema da sole, salviettone... Questa gita non è compresa nella quota di iscrizione; per partecipare bisogna versare insieme all’autorizzazione 25 euro (pullman + entrata) entro lunedì 26 luglio. La sola entrata al parco è di € 15 .
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Ritaglia e consegna
Io sottoscritto:…………………………………………………………………………….
Genitore di:………………………………………………………………………………………….
Che ha frequentato la classe:………………………………………………….
Iscrivo mio/a figlio/a alla gita organizzata dall’oratorio di Predore.

DICHIARO

di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi

responsabilità derivante dall’irregolare comportamento di mio/a figlio/a.; di assumere
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che mio/a figlio/a dovesse arrecare a
persone o cose durante la gita per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa .
Firma genitori:…………………………………………….

…………………………………………………….

Ritaglia e consegna

Io sottoscritto:…………………………………………………………………………….
Genitore di:………………………………………………………………………………………….
Che ha frequentato la classe:………………………………………………….
Iscrivo mio/a figlio/a alla gita organizzata dall’oratorio di Predore.

DICHIARO

di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi
responsabilità derivante dall’irregolare comportamento di mio/a figlio/a.; di assumere
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che mio/a figlio/a dovesse arrecare a
persone o cose durante la gita per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa .
Firma genitori:…………………………………………….
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…………………………………………………….

SE VUOI IL CD DEL CRE PRENOTALO AL MOMENTO DELL’
ISCRIZIONE, AL COSTO DI 5 EURO. TI VERRA’ CONSEGNATO AL RITIRO DELLA MAGLIETTA E CAPPELLINO.
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IMPORTANTISSIMO!

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE
A GRUPPI:
In oratorio

Giovedì 3 giugno
Prima e Seconda elementare: ore 17,30
Terza e quarta elementare: ore 18,30
Quinta elementare:

ore 20

Medie:

ore 21

CONSEGNA MATERIALE:
Venerdì 25 giugno
Seguendo lo stesso schema
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