
 3° settimana 

 4° settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da compilare al momento dell’iscrizione 
 
 

Quota CRE                                                       = 
                            N°                          l’uno 
Buoni pasto                       X                          =   

                   
                              N° settimane 
Servizio apertura                                            = 

 
                   (solo per chi fa mezza giornata) 

                        

Piscina                                                            =                                                                                                                                                                                                                
 

              
Biciclettata  (  € 20,00 )                                  = 

 
 

  Totale 

PRIMO SETTORE: Presso la Scuola dell’Infanzia di Vanzone in 
viale Risorgimento: Per i bambini che hanno frequentato l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia (nati nel 2012), e i nati nel 2011-2010-2009-
2008. 

SECONDO SETTORE: Presso l’Oratorio: Per i ragazzi nati nel 
2007-2006-2005. 

ESTORADO: Presso l’Oratorio: Per gli adolescenti nati nel 2004-
2003. 
 

AVVISI 
 

- Domenica 1° Luglio ore 10:30 in Chiesa: S.Messa di inizio CRE, 
dove verranno presentati alla comunità tutti gli assistenti, i vice 
assistenti e gli AfterAdo. 

-   La maglia del CRE, consegnata al momento dell’iscrizione, dovrà 
essere indossata alla S.Messa del 1° Luglio alle 10:30 e al primo 
giorno di CRE, oltre che alle gite. 

- Il CRE avrà inizio LUNEDI’ 2 LUGLIO.  
I bambini del PRIMO SETTORE si recheranno direttamente ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE per le ore 9:00. 
I ragazzi del SECONDO SETTORE si recheranno direttamente  
IN ORATORIO alla stessa ora.   

- MARTEDI 3 LUGLIO Ore 21.00  Cineteatro San Fedele – Grande 
spettacolo di presentazione del C.R.E. 2018 - “ALLOPERA”.  
Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

PISCINA 
 

➢ Primo settore: mercoledì pomeriggio 04/07 – 11/07 
                       giovedì pomeriggio 19/07 – 26/07 

➢ Secondo settore: martedì tutto il giorno (03/07; 10/07; 17/07; 
24/07). Per il secondo settore questi giorni sono da considerarsi 
come una gita (adunate in oratorio e pranzo al sacco). 

 
 

BICICLETTATA SECONDO SETTORE 
Mercoledì 11 Luglio e Venerdì 13 Luglio per i ragazzi del secondo 

settore sarà possibile partecipare ad una biciclettata organizzata 

dall’associazione Bike Up; il ritrovo sarà in oratorio alle 8.15 muniti di 

bicicletta e caschetto (OBBLIGATORIO) ed il pranzo sarà al sacco. Al 

momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO portare la visita medica 

(NOTA BENE: chi non avesse una visita medica valida può farla 

gratuitamente in Oratorio). Costo della gita: €20.00 all’iscrizione. 

 
 

 gruppo TGcre          (realizzare cortometraggio finale del cre) 
 gruppo Scenografia  (dipingere murales, grande scenografia) 
 gruppo Spettacolo (balletti e scenette per lo spettacolo finale) 

 

Solo per nati nel 2005-2006-2007 
è possibile esprimere una preferenza facoltativa 

[mattina]  [pomeriggio]  [tutto] 

 

Partecipazione 

 1° settimana (dal 02/07 al 06/07) 
 2° settimana (dal 09/07 al 13/07) 
 3° settimana (dal 16/07 al 20/07) 
 4° settimana (dal 23/07 al 27/07) 

 

 Mensa 
[SI]  [NO] 

 

Servizio apertura 
primo settore 

[SI]  [NO] 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

€ 4,60 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 1° settimana 

 2° settimana  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

          [SI]                  [NO] 

 

Sono in possesso della visita 

medica 

          [SI]                  [NO] 

Gita in bicicletta (SOLO 
per il secondo settore) 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

       ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO  
                    CALUSCO D’ADDA 
 
 

L’avventura inizia lunedì 2 Luglio  e termina venerdì 27 Luglio. 
 Tutto il giorno Mezza giornata 

4 settimane € 120,00  € 90,00  

1 settimana € 45,00  € 35,00  
 

Costo 4 settimane Estorado: €  65,00   
 

ORARI 
 

Sono uguali per entrambi i settori: 
MATTINA dalle 9.30 alle 12.00 (apertura cancelli ORE 9) 
POMERIGGIO dalle ore 14.30 alle 18.00 (apertura cancelli ORE 14). 
PER IL PRIMO SETTORE E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI APERTURA 
ANTICIPATA ALLE 8.30 CON UN CONTRIBUTO DI 5 € (PER 4 
SETTIMANE). 

 

SERVIZIO MENSA 
 
 

Usufruibile DAL PRIMO E SECONDO SETTORE. 
Per il primo settore, a causa di problemi di spazio, si è stabilito un 
tetto massimo di iscritti: solo i primi 60 potranno usufruire del 
servizio (in caso di intolleranze alimentari allegare all’atto di 
iscrizione la relativa certificazione). I buoni mensa si acquistano in 
Oratorio al costo di € 4,60 cadauno; il servizio sarà attivo da 
Lunedì 2 Luglio. 
 

GITE IN PROGRAMMA 
 
 

Giovedì 05/07:    Gita in montagna. 
Giovedì 12/07: Parco acquatico Le Vele(è richiesto l’accompagnamento 
per i bambini del primo settore da parte di un adulto). 
Mercoledì 18/07:    Parco divertimenti Movieland. 
Mercoledì 25/07:   Parco acquatico Aquasplash (è richiesto  
                            l’accompagnamento dei bambini dell’ultimo anno 
                            della scuola dell’infanzia da parte di un adulto). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Il sottoscritto/a  ________________________________________________ 
                                                 cognome e nome di un genitore 

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a _____________________________ 
                                                                         cognome e nome del figlio/a            

nato/a il _______________ e residente a _____________________________  

in via _______________________________________________ n________ 

Telefono _____________________ Cellulare _________________________ 

Altri recapiti (specificare) ________________________________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Segnaliamo al responsabile dell’Oratorio: 

ALLERGIE ed INTOLLERANZE (es alimenti, pelo di animale, piante, 

ecc):__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Luogo e Data __________________________________________________ 

Firma del genitore ______________________________________________ 

Richiesta di iscrizione al CRE 2018 “ALLOPERA” 

 
 ULTIMO ANNO SC.INFANZIA 
 I ELEMENTARE 
 II ELEMENTARE 
 III ELEMENTARE 
 IV ELEMENTARE 

 IV ELEMENTARE
 

 

 V ELEMENTARE  
 I MEDIA 
 II MEDIA 
 III MEDIA  

 

 
 V ELEMENTARE  
 I MEDIA 
 II MEDIA 

 

 

classe frequentata 

Iscrizioni in Oratorio 
• Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22  

dalle ore 15.30 alle 18.30 

• Giovedì 21 dalle ore 16.30 alle 20.00 

• Sabato 23 dalle ore 10.00 alle 12.00 

 
 III MEDIA 
 I SUPERIORE 

 


