CRE 2022 - OSIO SOPRA
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il CRE dell’Oratorio di Osio Sopra si svolgerà dal
20 giugno al 15 luglio 2022, dal lunedì al venerdì
ed è rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla
terza media.
L’ente gestore sarà la Parrocchia con la
collaborazione di alcuni educatori professionali
e di alcuni animatori volontari maggiorenni
coadiuvati da un piccolo gruppo di adolescenti.
Le iscrizioni si raccoglieranno dal 16 al 20
maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso la
Segreteria dell’Oratorio in vicolo Castello 9 (a lato
della Chiesa parrocchiale) fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per venire incontro alle esigenze di molti la
proposta si articolerà in due opzioni, con la
possibilità di integrare l’offerta con il servizio di
pre-accoglienza al mattino e con il servizio mensa.
Questa l’organizzazione di massima:
GIORNATA INTERA
8.00
9.00

Servizio
di pre-accoglienza
(opzionale)

9.00
12.00

Accoglienza
Spazio compiti
Gioco libero

12.00
14.00

Servizio mensa
(opzionale)

14.00
18.00

Attività e gioco

SOLO POMERIGGIO

Accoglienza, attività e
gioco

Quota d'iscrizione

La quota d’iscrizione varia in base alle opzioni scelte:

• Giornata intera (9.00-18.00)
€ 40,00 alla settimana
• Solo pomeriggio (14.00-18.00)
€ 35,00 alla settimana
La quota d’iscrizione comprende: la maglietta con
il logo del CRE 2022, l’ingresso settimanale alla
piscina di Osio Sotto, il materiale per laboratori
e giochi, i costi delle utenze e la copertura
assicurativa. All’atto dell’iscrizione devono essere
indicate fin da subito tutte le settimane in cui si
intende frequentare il CRE e deve essere versata
l’intera quota.
La quota non comprende l’eventuale costo della
gita settimanale e relativi trasporti e ingressi (dove
previsto).

Riduzioni per più figli iscritti

Dal secondo figlio in poi la quota d’iscrizione è
diminuita di € 5,00 alla settimana.

Servizio di pre-accoglienza

Per coloro che ne hanno necessità sarà possibile
richiedere il servizio di pre-accoglienza (8.009.00) anticipando l’ingresso al CRE alle ore 8.00.

Tale servizio ha un costo ulteriore di € 5,00 a
settimana.
N.B. Questo servizio verrà attivato soltanto con un
numero minimo di iscritti.

Servizio mensa

Per coloro che scelgono la giornata intera è
possibile richiedere il servizio mensa.
Tale servizio è costituito da 4 pasti settimanali e
ha un costo di € 20,00 a settimana.
N.B. Questo servizio verrà attivato soltanto con un
numero minimo di iscritti.
Nel giorno di uscita tutti i ragazzi sono tenuti a
provvedere al proprio pranzo al sacco.

Gita

• La partecipazione alla gita non è compresa
nella quota d’iscrizione e prevede un costo
aggiuntivo che verrà comunicato a inizio
settimana
• La gita settimanale si svolgerà il giovedì
• Alle gite possono partecipare soltanto gli iscritti
al CRE.
• Specifiche indicazioni saranno date di volta
in volta in base alla meta della gita stessa. In
occasione delle gite il luogo di ritrovo e di
arrivo dei ragazzi sarà sempre l’oratorio.
• In caso di maltempo verrà data opportuna
comunicazione.

Piscina

• L’ingresso alla piscina è compreso nella quota
settimanale d’iscrizione.
• Gli ingressi in piscina si svolgeranno con
i seguenti turni: elementari il martedì
pomeriggio; medie il mercoledì pomeriggio.
• In piscina si va a piedi. Si parte e si torna tutti
insieme, pertanto ci si trova tutti in oratorio e
non direttamente alla piscina.
• La responsabilità è affidata agli educatori, agli
animatori e agli assistenti ai bagnanti. Coloro
che non sono iscritti al CRE non possono
partecipare all’uscita in piscina.
• È necessario portare la cuffia, le ciabatte, il
salviettone e la protezione solare.

Uscite anticipate

I ragazzi iscritti al CRE non possono allontanarsi
per nessun motivo senza una giustificazione scritta
da parte dei genitori; le uscite anticipate pertanto
vanno obbligatoriamente giustificate. In caso
contrario il ragazzo non potrà uscire dall’oratorio.
Durante gli orari del CRE è vietato l’ingresso in
oratorio a tutti gli “esterni”.

