Il costo di una settimana

8€

Solo mattino

20€

Solo pomeriggio

25€

Tutto il giorno

45€

MENSA

4 giorni a settimana (lun, mar, mer, ven)
Il servizio mensa può essere usufruito solo da chi partecipa tutta la giornata

Servizio Pullman

20€
2€

4 giorni a settimana (lun, mar, mer, ven)

*Tutti i giovedì gita inclusa nei costi*

Aiutaci ad aiutare

È stato istituito un Fondo Solidarietà per venire incontro alle famiglie in difficoltà,
se vuoi puoi contribuire con un’offerta libera al momento all’iscrizione.

La segreteria dell’oratorio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00

INFO : 035/294363 - segreteria@oratorioseriate.it

Per legge l’iscrizione può essere accettata solo se sottoscritta da entrambi
i genitori del minore

I e II media
dal 12 al 21 luglio
III media e ADO
dal 21 al 28 luglio

1. 0 0

I N O R A T O RIO

Vieni anche tu alla ricerca
di un grande tesoro!

dal 17 giugno al 12 luglio

PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE :
Lunedi 24 Giugno
ore 21.00 in Oratorio
informazioni e iscrizioni presso la segreteria
dell'oratorio SAN GIOVANNI BOSCO
TEL 035/294363 - SEGRETERIA@ORATORIOSERIATE.IT
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Anche quest’anno per rispettare la sensibilità dei bambini e permettere una migliore
accoglienza nelle squadre, l’iscrizione dovrà avvenire entro il venerdì della settimana
precedente. Comunque l’inserimento al CRE avverrà dal giorno seguente dell’iscrizione

Lizzola

e2

or

COSTO SETTIMANALE

e n tazione alle famiglie : 24 MA
GGIO

Quota di iscrizione per materiale, assicurazione,
uscita di mezza giornata (quota fissa una tantum)

Pres

CHIA

D I SERIA TE

Bella S toria!
…quella che stiamo per vivere al CRE!
Quattro settimane fatte di amicizia e divertimento grazie alla passione e all’entusiasmo
degli animatori che per un mese spenderanno molto del loro tempo e tanta energia nel
prendersi cura dei più piccoli.
Il nostro CRE è pensato per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, che una volta iscritti verranno
suddivisi per fasce d’età in tre diversi cicli, e le cui attività avranno luogo presso le seguenti sedi:
Primo ciclo: I e II elementare presso l’Istituto Cesare Battisti di via del Fabbro.
Secondo ciclo: III, IV e V elementare presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII (Paderno)
Terzo ciclo: medie in Oratorio.
La suddivisione dei bambini e dei ragazzi nei tre cicli ci consente di formulare attività e ideare
giochi adeguati alla loro età. Inoltre, per conoscere meglio la storia della nostra città e per
favorire l’incontro tra tutti i bambini e i ragazzi del CRE, saranno possibili alcuni spostamenti
a piedi sul territorio.
I laboratori che si potranno sperimentare prevedono attività sportive, di giocoleria, fotografia,
falegnameria, danza e pittura. Ma altro ancora è in cantiere…
Al nostro CRE inoltre sarà possibile scegliere se partecipare:
tutta la giornata dalle 09,00 alle 18,00
il mattino dalle 9,00 alle 12,30
il pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00

Il servizio mensa è garantito solo per chi partecipa al CRE tutta la giornata
Un pomeriggio alla settimana si andrà in piscina, mentre ogni giovedì è prevista l’uscita
di un giorno intero:
I settimana gita a piedi a Lonno
II settimana al parco acquatico Acquasplash
III settimana gita a piedi a Prato Alto (Cene)
IV settimana al parco acquatico Acquasplash
Insomma, quella di quest’estate non sarà una storia qualsiasi.

Sarà una BELLA STORIA.

Che vivremo e faremo insieme. E anche se il tempo sarà un periodo breve di quattro
settimane, sarà una così BELLA STORIA da restare impressa tutta la vita nel nostro cuore.

Per accedere direttamente
al modulo iscrizioni
scannerizza questo QR Code
con il tuo smartphone

Per leggere e avere più
informazioni sul
regolamento del CRE
scannerizza questo QR Code
con il tuo smartphone

Novità 2019

Per poter garantire la migliore esperienza e una maggiore serenità verso tutti,
quest’anno è stato istituito uno sportello dove è possibile avere e dare informazioni
per il benessere dei ragazzi.
Si ricevono in particolare le ISCRIZIONI dei ragazzi le cui famiglie aderiscono al
sostegno economico (centro di primo ascolto) ricordando di presentarsi con mod. ISEE
valido per l‘anno in corso; per le famiglie che aderiscono al servizio del comune
di Seriate per l’assistenza educativa si rammenta di portare la lettera del comune con
assegnazione delle ore di sostegno. Lo sportello lo trovate nell’aula 2
dal 20 maggio al 7 giugno nei seguenti orari:
MARTEDÌ e GIOVEDÌ
dalle ORE 10,00 alle ORE 11,00 - VENERDÌ dalle ore 16,00 alle ore 18,00
oppure telefonando allo 035294363 sarete richiamati
per un appuntamento.

