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ISCRIZIONE ALLE GITE (con il meteo favorevole) 
      MARTEDI’                     GIOVEDI’     VENERDI’ 
 

1a settimana  Carona       Center Park    Acquadream 
 

2a settimana  AcquaRè Rifugio Alpe Corte  Rifugio Alpe Corte 
 

3a settimana  Parco sospeso Lugana di Sirmione  Parco Rimbalzello 

 
4a settimana  Acquasplash    Le Vele    Canoa 

 
 

Occorrerà avvisare la segreteria entro il venerdì precedente  per eventuali cambiamenti 
 
 

Avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del CRE 2017  

“Per di qua” organizzato dalla Parrocchia Conversione di San Paolo presso l’Oratorio San Domenico 

Savio in Azzano San Paolo, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.  

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 

riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si 

svolgeranno le attività del CRE.  Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio 

(e dei suoi collaboratori): a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale 

decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse 

attività del CRE, nonché la semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per 

evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le 

finalità di cui alla Informativa in calce.  

 

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 DG della CEI “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. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
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  della  formazione degli 
animatori del CRE per le finalità dell’oratorio e della parrocchia. 
 
Azzano San Paolo, __________________ 
 
Firma Papà ________________________________________(o chi ne fa le veci) 
 
Firma Mamma ______________________________________(o chi ne fa le veci) 

 
 

Segnare se d’accordo  SI  NO 
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IL TEMA  
“DETTO FATTO” - Meravigliose le tue opere! 
Mettiamo gli occhi sul creato! Guardiamoci intorno: è uno spettacolo che ogni 
volta ci toglie il respiro. In quei momenti di splendore, quasi fatichiamo a credere 
che questo sia proprio il nostro posto. Eppure è così: questo è il mondo che ci è 

stato donato e di cui noi dall’inizio dei tempi siamo custodi. 
 

TERRA 
Nella prima tappa cercheremo di aprire gli occhi. La terra è generosa: quante 
cose preziose fa crescere, contiene e nasconde! Siccome ogni giorno sulla terra ci 
poggiamo i piedi e lei ci sostiene forse l’abbiamo un po’ data per scontata ... 
 

ARIA 
La seconda settimana cercheremo di percepire l’importanza e l’essenzialità di 
tutto ciò che è fatto di aria: la parola, la musica, lo spirito … cose non materiali, 
che ci ricordano che l’uomo ha bisogno e desidera qualcosa in più.  
 

ACQUA 
L’acqua è essenziale, fonte di vita e per questo preziosa. Non va sprecata. Nella 
terza settimana proveremo a interrogarci sull’uso che facciamo di tutte le cose che 
abbiamo. Lo spreco, l’egoismo, la pretesa … sono rischi sempre in agguato!  
 

FUOCO 
Infine il fuoco con cui l’uomo ha potuto dominare la creazione: ha imparato a 
cucinare, a fondere i metalli, a ripararsi dal freddo, a ritrovarsi insieme … 
L’uomo, ognuno di noi, può essere il custode oppure il distruttore della creazione.   
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

PROGRAMMA 4 settimane dal 26 giugno al 21 luglio 2017 

Il lunedì: 14.00-17.30. Da martedì a venerdì: 9.00-12.00 e 14.00-17.30. 
 

SERVIZIO MENSA Da comunicare al momento dell’iscrizione in segreteria.  

Il menù sarà esposto all’inizio di ogni settimana.   
 

SERVIZIO DI ANTICIPO Da comunicare al momento dell’iscrizione in segreteria.  

Alle ore 8.00 un coordinatore accoglierà i bambini che ne faranno richiesta.  I cancelli 

apriranno alle ore 8.30 e chiuderanno alle 9.00. 

CRE 2017 

7 

 

Modulo di iscrizione  
 

Noi ………………………………………………….. [cognome + nome papà] 

e …………………………………………………... [cognome + nome mamma]

genitori (o chi ne fa le veci) di 

COGNOME …………………………………………………. 

NOME…………………………………………….………….. 

VIA …………………………………………... N°…………... 

RESIDENTE ad AZZANO / ………………………………... 

NATO A  ……………………….…… IL …………………. 

TELEFONO CASA …………………………  

CELL 1…………………………….(…………………….. ) 

CELL 2…………………………….(…………………….. ) 

CODICE FISCALE …………………………….. 

N° TESSERA SANITARIA ………………………………… 

E-MAIL DELLA FAMIGLIA 

……………………………………………………………………... 

ALLERGIE / INTOLLERANZE……………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

NOTE  ………………………………………………………………………….. 

PRESENZA: □ 26-30/6    □ 3-7/7    □ 10-14/7    □ 17-21/7     

RICHIEDIAMO LA MENSA:   □ SI    □ NO 

RICHIEDIAMO L’ANTICIPO (ore 8.00):   □ SI □ NO 

RICHIEDIAMO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO FINALE:   □ SI □ NO 

 
 

FOTOTESSERA 

Per la segreteria 
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COSTI 
 

COSTO A SETTIMANA (comprese le gite e merende)   50,00 € 
CHI FREQUENTA UNA SOLA SETTIMANA       65,00 € 
CD  “DETTO FATTO”                      5,00 € 
MAGLIETTA CRE (oltre a quella data all’iscrizione)          5,00 € 
CAPPELLINO CRE (oltre a quello data all’iscrizione)        5,00 € 
MENSA  (solo il mercoledì)                6,00 €  
2 FRATELLI ISCRITTI (contemporaneamente) il ragazzo di 3a media  45,00€  35,00 € 
3 FRATELLI ISCRITTI (contemporaneamente) il ragazzo di 3a media  40,00€   30,00 € 
4 FRATELLI ISCRITTI (contemporaneamente) il ragazzo di 3a media    35,00€  25,00 €  
 
Nella quota d’iscrizione è già compresa una maglietta (che chiediamo di 
indossare soprattutto nei giorni di gita) e, se lo desiderate (i ragazzi delle 
medie ne fanno spesso a meno), un cappellino. Vi sarà la possibilità di 
acquistarne altre al momento dell’iscrizione. La quota comprende anche la 

merenda che viene garantita tutti i pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio. 
 

RIDUZIONI  
Come per gli anni passati, in collaborazione con il Comune, siamo disponili a 
rateizzare la retta o valutare eventuali “riduzioni” a fronte di situazioni di 
difficoltà. Occorre farne esplicita richiesta al momento dell’iscrizione e vi 
verranno indicate le modalità. Comunque a tutti verrà chiesto di lasciare una 
caparra, anche se minima. 
 

RICEVUTA DI PAGAMENTO 
Per chi avesse bisogno di una ricevuta per dichiarare la spesa sostenuta per il 
Cre chiediamo di segnalarlo al momento dell’iscrizione. Dal 24 luglio le 
ricevute saranno disponibili presso la segreteria parrocchiale dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 11.30.  
 

HO ANCHE UN FIGLIO CHE FA IL CRE ALLA SCUOLA MATERNA …  
Per coloro che avessero un figlio che partecipa al Cre dell’oratorio e un altro a 
quello della materna chiediamo, per ragioni organizzative, di iscrivere prima 
il figlio che frequenterà il Cre in oratorio, lì verrà rilasciato un attestato con 
cui ci si potrà recare in Scuola materna per iscrivere il figlio più piccolo e 
richiedere la riduzione sulla retta.  
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FIGURE EDUCATIVE  

* don Andrea Perico (3341267673) 
* Coordinatori 3 media: Samotti Davide e Vernice Marcello  
* Coordinatori 1-2 media: Invernici Andrea, Zanchi Andrea e Maver Daniele 
* Coordinatori 3-4-5 elementare: Previtali Mattia, Armanni Sara  e Suardi Elisa 
* Coordinatori 1-2 elementare: Ravasio Elena, Consonni Fabio e Bonalumi Alessia  

* 125 animatori adolescenti  
* Un gruppo di mamme e persone invitate per laboratori e attività a tema  
* Un gruppo di volontari per altri servizi 
 

L’ingresso e l’uscita avvengono tramite il cancello di via Domenicane e 
via Oratorio. Genitori e accompagnatori sono pregati di non entrare in 
oratorio, ma di attendere l’arrivo dei ragazzi fuori lasciando libero lo 
spazio per far defluire velocemente ed in sicurezza i ragazzi. 
L’apertura dei cancelli per l’ingresso avverrà alle 8.30 e alle 13.30; 

per l’uscita alle 12.00 e alle 17.30. 
 

Se per qualsiasi motivo un ragazzo dovesse andar via prima è 
necessario che ci sia un adulto che lo venga a prendere. È necessario 
avvisare anticipatamente in segreteria firmando un modulo su cui 

indicare l’orario di uscita e il nome di chi verrà a prenderlo. 
 

È richiesta la puntualità, soprattutto all’entrata, per non ostacolare e 

rallentare l’organizzazione.  
 

Si ricorda a coloro che verranno in bicicletta di munirsi di lucchetto, 

perché l’oratorio non si assume nessuna responsabilità in caso di furto.  
 

Cellulari, i-pod, videogiochi, palloni e giochi vari non vanno portati al CRE in 
quanto non necessari. Se così non fosse verranno ritirati e consegnati ai genitori 

a fine giornata.  
 

SEGRETERIA  
  

3356210444 - Sig. ra Milena Bonacina 
 

Durante il Cre la segreteria dell’oratorio aprirà da martedì a venerdì dalle ore 
8.30 alle 9.00. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.00. 
 

Presso la segreteria sarà possibile chiedere tutte le informazioni, prolungare 
l’iscrizione, acquistare il materiale del Cre …  
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PROGRAMMA soggetto a possibili cambiamenti ... 
S

et
ti

m
a

n
a

 t
ip

o
 

  Apertura 
cancelli  

MATTINO Mensa POMERIGGIO 

lun  13.30 9.45 Riunione animatori / 

14.15 STORIA 
14.45 LABORATORI  

15.45 GIOCHI 
16.30 MERENDA 

mar  
8.30-9.00 9.00/18.30 (pranzo al sacco): GITA 

21.00    TORNEI STAZZA animatori 

mer  8.30-9.00 

9.15 ATTIVITA’  
A TEMA 

11.30 FREE TIME 
12.00/14.00 

14.15 GIOCHI  
16.00 PREGHIERA 
16.30 MERENDA 

gio  8.30-9.00 9.00/18.30 (pranzo al sacco): GITA 

ven 
8.30-9.00 9.00/18.30 (pranzo al sacco): GITA  

21.00: FAMILY CRE 

 
Per saperne di più vi invitiamo sabato 3 giugno ore 21.00  

alla PRESENTAZIONE DEL CRE in oratorio. 
 

G
IT

E
 

 MARTEDI’ 9.00/18.30                              GIOVEDI’ 9.00/18.30                              VENERDI’ 9.00/18.30                             

1a 

sett 

27 giugno 
PARCO-ESCURSIONE 

Carona 

29 giugno 
CENTER PARK  

Antegnate 

30 giugno 
ACQUADREAM 

Palazzolo 

 
2a 

sett 

4 luglio 
ACQUARÉ  

Rovato 

6 luglio 
RIFUGIO ALPE CORTE 

Ardesio 

7 luglio 
RIFUGIO ALPE CORTE 

Ardesio 

3a 

sett 

11 luglio 
PARCO SOPSPESO 
Spiazzi di Gromo 

13 luglio 
LAGO DI LUGANA 

Sirmione 

14 luglio 
RIMBALZELLO ADVENTURE PARK 

Barbarano di Salò 

4a 

sett
 
  

18 luglio 
ACQUASPLASH 

Franciacorta 

20 luglio 
LE VELE 

San Gervasio Bresciano   

21 luglio 
CANOA 

Medolago-Capriate 
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ISCRIZIONI 
 
DOVE E QUANDO 
In SEGRETERIA PARROCCHIALE il 29 maggio, l’1, il 5 e l’8 giugno dalle 9.15 
alle 11.30  
 

Nella SEGRETERIA DELL’ORATORIO  
 

- Dal 26 maggio al 4 giugno (nella Festa dell’oratorio) dalle 20.30 alle 22.00  
- Il 26 e il 27 maggio, l’1, il 3, il 9 giugno dalle 16.30 alle 18.00 
- il 10 giugno dalle 15.00 alle 17.00  
 

PRE-ISCRIZIONI ONLINE  www.parrocchia-azzanosanpaolo.com 
 

- Dal 24 maggio al 9 giugno sarà possibile preiscriversi anche dal sito della 
parrocchia e successivamente - sempre nei giorni elencati, prima dell’inizio del 
Cre - ci si potrà recare in segreteria per pagare, firmare e ritirare il 
materiale. 
 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO  
TASSATIVAMENTE  

IL 10 GIUGNO 
 

 
PER PROLUNGARE L’ISCRIZIONE AD ALTRE SETTIMANE 
O ISCRIVERE AD UNA GITA, BISOGNERÀ PROVVEDERE 

ENTRO IL VENERDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. 
 
 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Solo i bambini di 1-2 elementare all’iscrizione potranno segnalare una 
preferenza indicando il nome di un compagno con cui vorranno stare in 
squadra. Contiamo così di avere squadre più equilibrate e di dare la 

possibilità di affrontare paure e scoprire nuove amicizie. 

 

Allergie, intolleranze o problematiche personali vanno segnalate subito al 

momento dell’iscrizione e comunicate direttamente ai responsabili del CRE.  

 
 


