
 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 

PERIODO: dal 20 giugno al 22 luglio (5 settimane) 

ORARIO: giornate in oratorio dalle 8,30 alle 12,00 

dalle 14,00 alle 17,30 

ETA’:  dalla prima elementare alla seconda media. 

TRASPORTO: garantito da casa all’oratorio e viceversa seguendo i percorsi e le 
fermate della scuola. 

SERVIZIO MENSA a € 5,55 a pasto  

(il servizio mensa passa a 5,55 € a pasto, causa adeguamento aumenti ISTAT) 

GITE: dalle 8,00 alle 18,00 (pranzo al sacco). 
in occasione delle gite non ci sarà il servizio per la sola mattina; 
gli animatori sono impegnati in gita coi ragazzi. 

ISCRIZIONI: si ricevono presso il Bar dell’Oratorio nei seguenti orari: 
sabato e domenica dalle 15 alle 17. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

1 settimana 30 euro 

2 settimane 60 euro 

3 settimane 75 euro 

4 settimane 90 euro 

5 settimane 100 euro 

 

Dalla quota di iscrizione sono escluse le gite che, per gli iscritti, avranno un costo 
ridotto sull’utilizzo del pullman. 

All’atto dell’iscrizione si ritirano i moduli per la comunicazione dei dati personali e 
contenenti le norme per la privacy e le riprese video. 



CRE 2022 MODULO PRE-ISCRIZIONE 
Io sottoscritto/a genitore: 
_________________________________________________ 

Chiedo che mio/a figlio/a: 
_________________________________________________ 

Residente a _______________________________________ 

in via ____________________________________ n° _____ 

Che ha frequentato quest’anno la classe ________ presso la scuola 

 elementare   media 

Sia iscritto al prossimo CRE, nelle seguenti settimane: 

 1 settimana  dal 20 al 24 giugno 

 2 settimana  dal 27 giugno al 1 luglio 

 3 settimana dal 4 al 8 luglio 

 4 settimana dal 11 al 15 luglio 

 5 settimana dal 18 al 22 luglio 

Servizio mensa    Si   No 

All’atto dell’iscrizione verso  la quota di € _______ 

Servizio trasporto  Si   No 

GITE IN PISCINA:   ALTRA GITA: 

 1 settimana 

 2 settimana     2 settimana 

 3 settimana     3 settimana 

 4 settimana     4settimana 

 5 settimana 


