
 Partecipa a tutte e 4  le settimane 
 

CRE in Oratorio + gite e piscine    
 

CRE in Oratorio + gite    
 

CRE in Oratorio + piscine    
 

Solo CRE in Oratorio       
 

  

Due o più fratelli la quota si riduce di € 10 

Avendo preso conoscenza e aderendo al programma del CRE “DETTOFATTO” organizzato dalla Parrocchia pres-
so l’Oratorio “Cristo nostra Pasqua” di Gorle, 

chiediamo che nostro figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti dell’Oratorio e autoriz-
ziamo le uscite alle piscine e alle gite da noi sopra indicate. 
Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno 
le attività del CRE.. Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei 
suoi collaboratori): a coinvolgere in modo immediato e diretto noi genitori per una eventuale decisione finalizzata 
a INTERROMPERE  e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del CRE, nonché 
alla semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammis-
sibili; a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa in calce. 

 

firma del  papà  ___________________________________________________ 

 

firma della mamma  ________________________________________________ 

 

Luogo e data       ___________________________ 

Partecipa: 
  
 1a settimana    2a settimana     
       dal 19/6 al 23/6                   dal 26/6 al 30/6   
  

 3a settimana       4a settimana     
          dal 3/7 al 7/7                     dal 10/7 al14/7 
 

 Per un totale di  …….....   settimane 

CRE in Oratorio + gite e piscine 
  
CRE in Oratorio + gite                                                                                                                                    
 
CRE in Oratorio + piscine  
  
Solo CRE in Oratorio   
    

   
Due o più fratelli la quota si riduce di € 5 

 

Quota totale versata  € ……… 

 Quote per ogni singola settimana                                                                                                                                                       

(€ 45) 
 
(€ 35) 
 
(€ 30) 
 
(€ 20) 

(€ 170) 
 

(€ 135) 
 

(€ 110) 
 

(€   75) 

“DETTOFATTO”  
CRE 2017  

per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 
        dal 19 giugno al 14 luglio 

 

Programma del CRE 2017: 
 
Mercoledì 21 e 28 giugno; Venerdì 7 luglio; Mercoledì 12 luglio:  

in Piscina dalle 14,00 alle 18,30  
 
Venerdì 23 e 30 giugno; Martedì 4 Luglio; Venerdì 14 luglio:    

in Gita dalle 8,30 alle 18,30 circa 
 
 

Tutti gli altri giorni: in Oratorio dalle 13,30 alle 18,30  
 

Giovedì  13 Luglio GRANDE FESTA FINALE   
 

Il CRE 2017 si apre ufficialmente domenica 18 giugno 
con la S. Messa delle 18,30 

cui seguirà un buffet in Oratorio per tutti i ragazzi iscritti e le loro famiglie 

Condizioni di iscrizione e partecipazione 
 

L’iscrizione oltre il termine previsto, comporta una penale pari a €10 e sarà accettata solo 
in base alla disponibilità di posti. 
 

In caso di ritiro, da comunicare entro il venerdì della settimana precedente, verrà trattenuto 
il 50% della quota versata per l’iscrizione al CRE, per le spese di assicurazione, materiali 
ecc.. già sostenute. 
 

Il CRE non prevede alcuna attività alternativa per i bambini/ragazzi che non vogliono par-
tecipare alle uscite previste; l’uscita comporta infatti la partecipazione di tutti i bambini/
ragazzi presenti quel giorno. 
 

Possono partecipare alle gite e alle piscine solo gli iscritti al CRE. 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione alla piscina od ad una gita verranno rimborsati: € 5 
per la piscina e € 10 per la gita. 

 
 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota può essere effettuato: 
- tramite ASSEGNO BANCARIO   
     Intestazione: Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine 

 

- con BONIFICO BANCARIO con le seguenti coordinate:  
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 
Iban IT 57 Q 03111 53100 0000 0000 1438 
Intestazione: Parrocchia Natività di Maria V. - Oratorio,  via Piave, 2 Gorle (BG)
Causale: Iscrizione CRE 2017 di (come e cognome), nr. settimane di partecipa-
zione                

 

In caso di pagamento con bonifico, all’atto della iscrizione è necessario por-
tare la copia dell’avvenuto bonifico.    

Non viene fornita la merenda, ogni ragazzo deve provvedere a por-
tarla da casa. 



 Il nostro CRE accoglie bambini/ragazzi nell’età della scuola 
dell’obbligo; non può accogliere bambini che non abbiano frequen-
tato la prima elementare. 

 

 L’attività del CRE si svolge da Lunedì 19 Giugno a Venerdì  14 
Luglio 2017 dalle ore 13,30 alle ore 18,30. Tali orari potranno su-
bire delle variazioni in occasione di gite o pomeriggi in piscina (tali 
variazioni sono comunque presenti sul calendario). 

 

 Durante gli orari di svolgimento dell’attività del CRE i cancelli 
dell’Oratorio resteranno chiusi a chiunque e vi si potrà accedere 
previa autorizzazione del Direttore (don Davide). 

 

 Si raccomanda la puntualità. I ragazzi devono essere accompagnati 
in Oratorio entro e non oltre l’orario indicato sul calendario e devo-
no essere  ritirati, sempre in Oratorio, agli orari indicati. In caso di 
esigenze differenti è fatto obbligo di inoltrare avviso scritto, fir-
mato da almeno un genitore, da consegnare presso la segreteria 
dell’Oratorio il giorno precedente. In questo caso è comunque 
obbligatoria la presenza di un genitore (o chi per lui) al momento 
del ritiro del ragazzo/a. 

 

 La merenda non viene fornita, ogni ragazzo dovrà provvedere a 
portarla da casa. 

 

 E’ assolutamente vietato portare al CRE telefoni cellulari, MP3, I-
POD, I-PAD o altri oggetti di valore. In caso di smarrimento o 
danneggiamento anche parziale di tali oggetti, la direzione del CRE 
declina ogni responsabilità. 

 

 In occasione delle gite si raccomanda di far indossare ai ragazzi 
scarpe comode adatte a passeggiate e pranzo al sacco leggero (con 
molta frutta e acqua). 

 

  In caso di necessità, informazioni, ecc. telefonare alla segreteria 
dell’Oratorio ai numeri 035-0770699, oppure  328-2792663. 

 

Don Davide riceve tutti i genitori il Lunedì, il Martedì e il Giovedì dal-
le ore 13,30 alle ore 14,00.  

REGOLAMENTO DEL CRE 2017 

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A: 
 

Segnaliamo al responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/
a figlio/a: 
Patologie ed eventuali terapie in corso:  _____________________________________________________ 
 

 
Allergie e intolleranze (anche alimentari): ___________________________________________________ 
 
Altro: __________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY 
Ai sensi del D. L. n.196 del 30/06/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia ope-
rante in Oratorio, ad effettuare ed utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per 
documentare i vari progetti promossi all’interno del CRE per le finalità dell’Oratorio e della Parrocchia. Essi 
non verranno in alcun modo divulgati o comunicati ad altri soggetti. Inoltre potrà richiederne la cancellazione 
immediata in qualsiasi momento. 
  
firma del  papà          ___________________________________________________________________ 

 
firma della mamma  ______________________________________________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CRE 2mila17 
 

Noi:____________________________________________________________________ 
Cognome e nome del papà 

 
         ___________________________________________________________________ 

Cognome e nome della mamma 

 
genitori di  _______________________________________________________________      
                                                                                       Cognome e nome del figlio/a       
 
nato il ____________     a ___________________________________________________ 
 
residente a __________________    in via ______________________________________ 
 
Telefono ______________________    Cellulare ________________________________ 
 
Indirizzo mail ___________________________________________ 
                                       Scrivere in  modo leggibile 

 
Frequenta la classe__________   nella scuola di _______________________     
 
tessera sanitaria (cod. assistito) nr. __________________ 
 

________________________________________________________________________ 

DALLA TERZA ELEMENTARE  e solo per i ragazzi che partecipano 4 settimane 

o le ultime tre settimane: 

vorrei partecipare all’atelier:         danza                                              teatro      


