“BELLASTORIA”
CRE 2019
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni
dal 17 giugno al 12 luglio
Programma del CRE 2019

Mercoledì: 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio
in Piscina dalle 14.00 alle 18.30
Venerdì: 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio
in Gita dalle 8.30 alle 18.30 circa
Tutti gli altri giorni: in Oratorio dalle 13.30 alle 18.30
Giovedì 11 Luglio GRANDE FESTA FINALE
Il CRE 2019 si apre ufficialmente domenica 16 giugno
con la S. Messa delle 18.00

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

Iscrizioni dal 2 al 31 maggio presso la segreteria
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 partecipare 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 o a una gita, verranno rimborsati: € 5 per la piscina e
€ 10 per la gita.

Non viene fornita la merenda, ogni ragazzo dovrà provvedere a portarla da casa.

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota può essere effettuato:
- tramite ASSEGNO BANCARIO
Intestazione: Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine
- tramite 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 Vergine - via Piave, 2 Gorle (BG)
Causale: Iscrizione CRE 2018 di (cognome e nome), numero di settimane di partecipazione.
In caso di pagamento con bonifico, all’atto della iscrizione è necessario portare la copia

dell’avvenuto bonifico.

REGOLAMENTO DEL CRE 2019

Il nostro CRE accoglie bambini/ragazzi nell’età della scuola
dell’obbligo; non può accogliere bambini che non abbiano frequentato la prima elementare.
 L’attività del CRE si svolge da lunedì 17 Giugno a venerdì 12
Luglio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 18.30. Tali orari potranno subire 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
solo previa autorizzazione del Direttore (don Marco Luca).
 Si raccomanda la puntualità. I ragazzi devono essere accompagnati
in Oratorio entro e non oltre l’orario indicato sul calendario e devono essere ritirati, sempre in Oratorio, agli orari indicati. In caso di
esigenze differenti, è fatto obbligo di inoltrare avviso scritto,
firmato 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, IPOD, 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 al numero 035.0770699.
Don Marco Luca riceve i genitori il lunedì, il martedì e il giovedì dalle
ore 13.30 alle ore 14.00.

