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Cre 2022 

INFORMATIVA AI GENITORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il centro estivo sarà aperto per un periodo di 4 settimane. L’inizio sarà il 27 giugno e la conclusione 
il 22 luglio. Le attività si svolgono dal lunedì pomeriggio al venerdì di ogni settimana seguendo questi 
orari. I cancelli apriranno mezz’ora prima dell’inizio delle attività: 
 

Lunedì  Martedì e Giovedì Mercoledì e Venerdì  

14.00-17.30  9.00-18.30  9.00-12.00 e 14.00-17.30  

 
Prevediamo un servizio di anticipo da comunicare al momento dell’iscrizione. Alle ore 8.00 un 
coordinatore accoglierà i bambini che ne faranno richiesta. 
 
Il venerdì sera gli animatori organizzeranno un FamilyCre, serate di giochi, musica e spettacolo per 
coinvolgere anche le famiglie nel Cre. Di volta in volta ci sarà opportuna comunicazione. 
 
La merenda pomeridiana, quando i ragazzi sono in oratorio, verrà garantita a tutti; mentre per il 
servizio mensa occorrerà farlo presente all’iscrizione. Ci serviremo di un catering esterno (il menù 
sarà esposto) ogni mercoledì e venerdì; mentre quando i ragazzi hanno in programma una gita 
dovranno avere con sé il pranzo al sacco e la merenda. 
 
I gruppi saranno omogenei per fasce d’età, espressi per comodità come da anno scolastico 
frequentato: 1-2-3 elementare, 4-5 elementare, 1-2-3 media.  
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Solo i bambini di 1-2-3 elementare, all’iscrizione, potranno segnalare una preferenza indicando il 
nome di un compagno con cui vorranno stare in squadra. Non è comunque automatico che 
garantiremo la preferenza indicata perché sono tante le variabili da tenere in considerazione 
quando si fanno i gruppi. Contiamo così di avere squadre più equilibrate e di dare la possibilità di 
affrontare paure e scoprire nuove amicizie. 
 
A ogni gruppo viene assegnato una squadra di animatori (14-18 anni) che accompagna i 
bambini/ragazzi nelle attività per tutta la giornata e per tutta la settimana. Le giornate saranno 
riempite soprattutto da momenti di gioco, balli e scenette. Ci saranno laboratori pensati sulle 
diverse fasce d’età gestiti con l’aiuto di alcuni volontari, ma anche di esperti esterni. Ci saranno 
anche momenti di incontro riflessione, testimonianze e preghiera e - per i più piccoli - di qualche 
compito.  
Potrete vedere i nostri animatori all’opera nella serata di Presentazione del Cre di mercoledì 1 

giugno (ore 21.00) dove vi sveleremo qualche dettaglio in più … 
 
Non abbiamo ancora indicazioni definitive inerenti al protocollo Covid (mascherine, tamponi, 
distanziamento, tracciamento, green pass …) che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Ci 
adegueremo a quanto ci verrà richiesto e vi informeremo di conseguenza, terremo comunque 
alcune attenzioni che ci hanno facilitato negli scorsi anni (piccoli gruppi, maggiore uso dello spazio 
esterno …).  
 
La preparazione dei pasti sarà a cura della ditta “La Ristor Srl-ristorazione e catering” con una 
fornitura in monoporzioni già sigillate.  
In caso di bel tempo il consumo dei pasti avverrà all’esterno divisi a squadre. Occorrerà far presente 
al momento dell’iscrizione eventuali allergie, intolleranze, diete legate a motivi religiosi o di salute. 
 

ACCESSO E USCITA  
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. All’ingresso si provvederà all’igienizzazione, 
ma non ci sarà il controllo della temperatura. 
 
I bambini di 1-2-3 elementare entreranno/usciranno dal cancello di via Oratorio (stradina) 
I bambini di 4-5 elementari entreranno/usciranno dal cancello in via Monastero (giardino di casa 
oratorio); 
I ragazzi delle Medie entreranno/usciranno dal cancello di via Monastero (ingresso principale). 
 
In caso di maltempo useremo la palestra della scuola secondaria (medie), ma anche in questo caso 
il ritrovo per tutti rimane in oratorio. 
 
L’ingresso nel pomeriggio (per chi non si ferma a mensa) avverrà unicamente tramite l’accesso di 
via Monastero (giardino di casa oratorio). 
 
Gli adulti sono pregati di non entrare in oratorio, ma di attendere fuori lasciando libero lo spazio per 

consentire un’uscita veloce e in sicurezza dei 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. 

È richiesta la puntualità per non ostacolare e rallentare l’organizzazione.  
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 GITE 

Nei giorni in cui c’è la gita il punto di ritrovo resta comunque l’oratorio, porteremo noi i ragazzi ai 
pullman; raccomandiamo puntualità!  
Ricordiamo di dare ai bambini il pranzo al sacco e quanto serve per la gita (cappellino, crema solare, 
costume, ciabatte, scarpe comode, un telo, il cambio …). 
Il martedì e il giovedì il rientro è previsto per le ore 18.30 al piazzale del mercato. Raccomandiamo 
di non parcheggiare al piazzale per consentire ai pullman e ai ragazzi di circolare tranquillamente e 
per non creare assembramenti. 
Per la 3 media il venerdì nelle due gite extra il rientro sarà comunque per le 17.30 in oratorio. 
 

  martedì  giovedì  venerdì (solo 3 media) 

1 sett 28-giu CENTER PARK ANTEGNATE 30-giu PISCINA ACQUARE 01-lug   

2 sett 05-lug CENTER PARK ANTEGNATE 07-lug RIFUGIO MEZZOLDO  08-lug ACQUADREAM 

3 sett 12-lug ACQUASPLASH 14-lug PISCINA ACQUARE  15-lug   

4 sett 19-lug MONTE POIETO 21-lug LE VELE 22-lug CANOA (Medolago-Capriate) 

 

 

CONSEGNA MODULISTICA E PAGAMENTO 
Le iscrizioni anche quest’anno avverranno attraverso il seguente link che sarà attivo da giovedì 26 

maggio alle ore 12.00 fino a martedì 7 giugno alle ore 12.00: https://azzanosanpaolo.segresta.it. 

Per chi si iscrive per la prima volta ad un’iniziativa del nostro oratorio dovrà prima registrarsi alla 

piattaforma, inserire i dati della propria famiglia e, solo successivamente, iscrivere il proprio figlio 

all’evento Cre (l’errore più frequente, saltando questo passaggio, è che il genitore stesso finisce per 

iscriversi al Cre). Chi, invece, ha già partecipato non dovrà ricreare da capo il proprio profilo, ma 

dovrà eventualmente aggiornare i propri dati (cellulare, allergie …). Vi arriverà una mail riassuntiva 

dei dati che avete immesso. 

 

Vi chiediamo di non improvvisare, ma di seguire il file allegato o i seguenti video tutorial: 

Iscrizione alla piattaforma: https://youtu.be/t_H3Ak4Yu8g  

Iscrizione del figlio all’evento Cre: https://youtu.be/9EV4yUNZBZM  

Eliminazione dell’iscrizione in caso di errore: https://youtu.be/RebB1c6tDFQ  

 

Quando avrete ricevuto la mail di conferma vi chiediamo di arrivare in segreteria dell’oratorio per 
completare l’iscrizione con tutta la modulistica già stampata, compilata e firmata in tutte le sue 
parti. Vi chiediamo di non aspettare necessariamente gli ultimi giorni, ma di approfittare delle 
molteplici disponibilità, anche per evitare lunghe code. Non saranno ammessi ritardi né 
nell’iscrizione online né nella consegna dell’iscrizione cartacea!  
 
 
 
Riceveremo le iscrizioni in segreteria dell’oratorio nelle seguenti date (dal 27 maggio al 7 giugno): 
venerdì 27 maggio: 21.00-22.00 

sabato 28 maggio: 16.00-18.00 e 21.00-22.00 

domenica 29 maggio: 21.00-22.00 

https://azzanosanpaolo.segresta.it/
https://youtu.be/t_H3Ak4Yu8g
https://youtu.be/9EV4yUNZBZM
https://youtu.be/RebB1c6tDFQ
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lunedì 30 maggio: 16.00-18.00 

martedì 31 maggio: 16.00-18.00 

mercoledì 1 giugno: 21.00-22.00 (serata di Presentazione del Cre) 

giovedì 2 giugno: 21.00-22.00  

venerdì 3 giugno: 16.00-18.00 e 21.00-22.00 

sabato 4 giugno: 16.00-18.00 e 21.00-22.00 

domenica 5 giugno: 21.00-22.00 

lunedì 6 giugno: 16.00-18.00 

martedì 7 giugno: 16.00-18.00 

 

Se il numero degli iscritti superasse quello delle risorse e delle possibilità che abbiamo per dare ai 

ragazzi un’esperienza adeguata le iscrizioni chiuderanno in anticipo e non sarà più possibile 

effettuare l’iscrizione online. 

 

Sul sito trovate allegati anche alcuni moduli: 

- Autorizzazione per il tragitto casa-oratorio e oratorio-casa del minore non accompagnato per i 

ragazzi/e che i genitori ritengono autonomi degli spostamenti. Andrà consegnato all’iscrizione. 

- Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza di cui bisogna solo prenderne visione senza 

riconsegnarla. 

- Il regolamento anti-covid di cui bisogna solo prenderne visione senza riconsegnarlo. 

 

COSTI 
Costo a settimana 55€ (gite già comprese) 

Due fratelli iscritti (contemporaneamente) 50,00 €  

Tre fratelli iscritti (contemporaneamente) 45,00 €  

Quattro fratelli iscritti (contemporaneamente) 40,00 € 

Mensa 8,00€ a pasto 

 

Per chi volesse (non è d’obbligo) il materiale del Cre è acquistabile a parte, fuori dal costo 

dell’iscrizione. Il materiale del Cre lo si pagherà al momento della consegna 

 

2 magliette + 1 cappellino  10,00€  

2 magliette    8,00€ 

1 maglietta + 1 cappellino  6,00€ 

1 cappellino    3,00 €  

1 maglietta    5,00€ 

Cd Cre 2022    5,00€ 

 

Le due gite extra di 3a media non sono incluse nella retta settimanale; chiederemo di portare il 
giorno stesso il corrispettivo che vi comunicheremo.  
 
Si effettueranno rimborsi solo a fronte di certificati medici che attestino l’impossibilità a partecipare 
al Cre. 
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Per chi ha un figlio che partecipa al Cre dell’oratorio e un altro a quello della Scuola dell’infanzia 
occorre richiedere un attestato alla Scuola dell’infanzia per avere una riduzione sulla retta 
dell’oratorio: 5€ a settimana per massimo 2 settimane. 
 
È possibile pagare a rate, ma è necessario lasciare una caparra di 55€ all’iscrizione (la quota di una 
settimana). Invitiamo comunque a mettersi in pari settimana per settimana. Se ci fossero delle 
difficoltà nel pagamento lo si segnali in segreteria al momento dell’iscrizione. 
Per chi preferisse fare il bonifico queste sono le coordinate bancarie. In questo caso però chiediamo 

che sia fatto un unico pagamento e che ce ne venga inoltrata copia a 

segreteria.oratorioazzano@gmail.com 

Intestazione: Parrocchia Conversione di san Paolo – Piazza IV Novembre, 8 Azzano san Paolo 

Iban: IT08T0306952575100000002926 

Causale: “Cre + Nome e Cognome del minore + le date delle settimane di iscrizione con/senza 

mensa” 

 
 

SEGRETERIA E RIFERIMENTI 
Se durante il Cre per qualche ragione dovesse esserci bisogno di accedere alla segreteria vi 

chiediamo di entrare in oratorio recandovi all’ingresso nel giardino di Casa Oratorio in questi giorni 

e orari:  

- il lunedì dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

- il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

- il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

Durante il Cre per prolungare l’iscrizione ad altre settimane o ad una gita, bisognerà 
provvedere tassativamente entro il venerdì della settimana precedente in 

segreteria. 
 
Se per qualsiasi motivo un ragazzo dovesse andar via prima è necessario che un genitore avvisi 
anticipatamente la segreteria portando uno scritto in cui indica l’orario di uscita e il nome dell’adulto 
che verrà a prenderlo.  
Gli adulti che, durante la giornata (non nei momenti di accesso e uscita dei ragazzi), dovessero 
accedere all’oratorio sono pregati di citofonare al cancello in via Monastero al giardino della Casa. 
 

Il numero telefonico di don Andrea è: 3341267673 

Il numero telefonico della segreteria (sig.ra Milena) è: 3397850034 

Mail segreteria: segreteria.oratorioazzano@gmail.com 

 

Instagram: @oratorioazzano 
Facebook: Oratorio Azzano San Paolo 
Sito: www.parrocchia-azzanosanpaolo.com  
  

mailto:segreteria.oratorioazzano@gmail.com
mailto:segreteria.oratorioazzano@gmail.com
http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com/

