
CRE 2019  
 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO CALUSCO D’ADDA 
 
 

QUANDO? 
L’avventura inizierà lunedì 1 luglio e terminerà venerdì 26 luglio. 

 
DOVE? 

I bambini del primo settore (quindi i bambini dall’ultimo anno di scuola 
materna fino alla quarta elementare) staranno presso la scuola 
dell’infanzia di Vanzone in viale Risorgimento; i ragazzi del secondo 
settore (cioè i ragazzi dalla quinta elementare fino alla seconda media) 
staranno presso l’Oratorio di Calusco d’Adda in via Verdi; gli adolescenti 
dell’Estorado (quindi dalla terza media alla prima superiore) staranno 
presso l’Oratorio di Calusco d’Adda.  
 

ORARI 
Sono uguali per tutti i settori. Le attività della mattina saranno dalle 9.30 
fino alle 12.00 (i cancelli apriranno alle ore 9.00). Le attività pomeridiane, 
invece, inizieranno alle 14.30 e termineranno alle 18.00 (i cancelli 
apriranno alle 14.00). 
Per i bambini del primo settore è attivo il servizio di apertura anticipata, 
per cui sarà possibile portare i bambini alle ore 8.30 versando un 
contributo di € 5.00 (validi per tutto il mese, indipendentemente dal 
numero delle settimane in cui si iscriverà il bambino) al momento 
dell’iscrizione. 
 

QUANTO COSTA VENIRE AL CRE? 
I prezzi sono diversificati in base al numero di settimane e alla 
partecipazione giornaliera (mezza giornata oppure tutto il giorno); 
verranno applicati degli sconti per chi dovesse iscrivere più figli al CRE. 
La fascia di prezzo indicativa sarà: 

 
 

COME FACCIO AD ISCRIVERMI E QUANDO? 
Questo modulo informativo NON sostituisce i moduli di iscrizione; tali 
moduli potranno essere ritirati al bar dell’oratorio, con la relativa 
informativa, oppure saranno scaricabili dal sito della parrocchia 
www.parrocchiacalusco.it. 
I moduli, da quest’anno, necessitano della doppia firma (una per ciascun 
genitore) e dovranno essere compilati in ogni loro parte (parte A, B, C, 
D). Le iscrizioni si svolgeranno in Oratorio da lunedì 17 Giugno a sabato 
22 Giugno nei seguenti orari: 

• Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00; 

• Giovedì dalle 16.30 alle 20.00; 

• Sabato dalle 10.00 alle 12.00. 
 
 

COMPILARE CON I DATI DELL’ISCRITTO AL CRE 
 
Nome: ______________________________________________ 
 
Cognome: ___________________________________________ 
 
Data di nascita: _______________________________________ 
 
 
Classe frequentata:  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1 settimana 4 settimane 

Primo e secondo settore 

Mezza giornata €35.00 €95.00 

Tutto il giorno €45.00 €130.00 

Estorado 

Mezza giornata / Tutto il giorno €30.00 €65.00 

 

 

o Ultimo anno scuola dell’infanzia 
o 1° elementare 
o 2° elementare 
o 3° elementare 
o 4° elementare 

 

o 5° elementare 
o 1° media 
o 2° media 

 

o 3° media 
o 1° superiore 

 

http://www.parrocchiacalusco.it/


 

Sport Giovane (II settore e 

Estorado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da compilare al momento dell’iscrizione dalla Segreteria 
 
 

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

                   
                                    N° settimane 
Servizio apertura                                           = 

 
                   (solo per chi fa mezza giornata) 
                        

Piscina                                                            =                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 

Sport Giovane                                           = 
 

SERVIZIO MENSA 
Usufruibile da tutti i settori. 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. I buoni mensa si acquistano in Oratorio al costo di 
€ 5.00 l’uno; il servizio sarà attivo da Lunedì 1 Luglio a venerdì 26 Luglio 
esclusi i giorni delle gite (e della piscina per il secondo settore e 
Estorado). 

GITE IN PROGRAMMA 

 
PISCINA 

Primo settore: mercoledì pomeriggio 03/07  
                 giovedì pomeriggio 11/07 - 18/07 -  25/07 

Secondo settore: martedì tutto il giorno (09/07; 16/07; 23/07). Per il 
secondo settore questi giorni sono da considerarsi come una gita 
(adunate in oratorio e pranzo al sacco). 
 

AVVISI 
Domenica 30 giugno 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 30 Giugno alle 10:30 e al primo giorno di 
CRE, oltre che alle gite. 
Il CRE avrà inizio lunedì 1 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.   
Martedì 2 Luglio ore 21.00 presso il cineteatro San Fedele ci sarà il 
grande spettacolo di presentazione del CRE 2019 - “BELLA STORIA”.  
Vi aspettiamo numerosi! 

Martedì 2 Luglio Sport Giovane a Verdello (solo per i ragazzi 
del secondo settore e dell’Estorado). È 
necessario iscriversi al momento dell’iscrizione 
al CRE. 

Giovedì 4 Luglio Montagna a Carona 

Mercoledì 10 Luglio Parco acquatico Le Vele (i bambini del primo 
settore dovranno essere accompagnati da un 
adulto) 

Mercoledì 17 Luglio Parco divertimenti Movieland 

Mercoledì 24 Luglio Parco acquatico Acquasplash (i bambini 
dell’ultimo anno di scuola materna dovranno 
essere accompagnati da un adulto) 

 
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 2006-2007-2008 

o Solo mattina 
o Solo pomeriggio 
o Tutto il giorno 

 

Partecipazione 

1° settimana (dal 01/07 al 05/07) 
2° settimana (dal 08/07 al 12/07) 
3° settimana (dal 15/07 al 19/07) 
4° settimana (dal 22/07 al 26/07) 

 

Servizio apertura 

primo settore 

[SI]  [NO] 

 

 

  

 

 
 

 

 

€ 5.00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

[SI]  [NO] 

Servizio mensa 

o 1° settimana 
o 2° settimana 
o 3°settimana 
o 4° settimana 

[SI]  [NO] 

Totale  

 

 

 

 


