
 
Chi intende partecipare 

compili il modulo allegato e lo consegni 
in segreteria del Centro Parrocchiale 

nei seguenti giorni: 
 

 

Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
 

 Iscrizioni entro Venerdì 9 Giugno  

Anche per   
l’Estate 2017   
dal 19 Giugno   

al 14 Luglio, l’oratorio   
organizza il C.R.E.    

Quattro settimane all’insegna del 
gioco e dello stare insieme. 
Il C.R.E. è per tutti i ragazzi,  
dalla I elementare alla III media 



Quota di partecipazione : 
 per la  singola settimana   € 20,00 
 Per  tre  settimane   € 50,00 
 Per  quattro settimane   € 60,00  
 

Quota per due fratelli : 
 Per tre  settimane   € 90,00 
 Per  quattro settimane   €  100,00  
(Le quote sopra riportate NON comprendono il costo delle gite)  

La quota è da versare al momento dell’iscrizione. 

 

Il C.R.E. si svolgerà  

ogni giorno da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 
 

Mercoledì e Venerdì  
sono normalmente giornate dedicate alle gite.  

Eventuali variazioni verranno comunicate  
settimanalmente.   

Avviso 
 

Giovedì  15  Giugno ore 20:45 in oratorio  
si terrà un incontro per tutti i genitori  

dei ragazzi iscritti al C.R.E.  
 

Nell’incontro verrà presentato il programma 
previsto per le quattro settimane.  

 
 



MODULO DI ISCRIZIONE     C.R.E. 2017 
 
MI CHIAMO .......................................................................               ABITO A  .............................…….......................  
IN VIA ......................…........................      N°.......                             TELEFONO ......................................................... 
HO FREQUENTATO LA CLASSE  ..........…                 ELEMENTARE    MEDIA           
                  

INTENDO PARTECIPARE:        MAGLIETTA C.R.E.  MISURA: ……...…….    
 

    I    Settimana dal 19 giugno al 23 giugno     SEGNALARE INTOLLERANZE ALIMENTARI     
 II   Settimana dal  26 giugno al 30 giugno  
III  Settimana dal  03 luglio   al  07 luglio      FESTA di FINE C.R.E. = la sera del 13 o 14 luglio  
IV Settimana  dal  10 luglio   al  14  luglio     (in base al tempo previsto): CI SEI?  (SEGNARE  CON  UNA  X  ) 

TUTTE QUATTRO LE SETTIMANE     

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali  

raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia  attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre 
attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela 
della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e 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 par-
rocchia. 
 
Firma Genitore/i  …..............................................................   


