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Regolamento Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)
INDICE

INDICE

1

ETÁ

2

PERIODO E ORARI C.R.E.

2

STRUTTURA DELLA GIORNATA

2

ENTRATA ANTICIPATA

2

LUOGHI

3

GITE

3

USCITE POMERIDIANE

3

APERTURA E CHIUSURA CANCELLI

3

USCITE e ENTRATE FUORI ORARIO

4

MENSA

4

CONTRIBUTO ALLE SPESE DEL C.R.E.

4

SQUADRE

4

RIMBORSI

4

Modalità d’iscrizione

5

TRASPORTO

5

OGGETTI SMARRITI

5

INFORMAZIONI

5

Pag. 1 a 5

Parrocchia SS. Redentore
Seriate (BG) - 24068
!

ETÁ
Il nostro C.R.E. accoglie bambini e ragazzi nell’età della scuola dell’obbligo dalla prima
elementare alla terza media. Non può accogliere bambini che non abbiano frequentato la
prima elementare.
PERIODO E ORARI C.R.E.
Dal 17/06/2019 al 12/07/2019.
Da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 18.00 (con possibilità d’ingresso dalle ore 7.45)
I genitori di ogni partecipante potranno scegliere le diverse opzioni:
• Solo mattino dalle 9.00 alle 12.15
• Solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
• Tutto il giorno comprensivo di mensa dalle 9.00 alle 18.00
• Tutto il giorno, con il rientro a casa per la pausa pranzo dalle 12.15 alle 14.00
(altri tempi e orari alle voci “Uscite pomeridiane e gite”)
STRUTTURA DELLA GIORNATA
7.45 - 9.00:

accoglienza degli iscritti che usufruiscono del servizio trasporto o del servizio
di entrata anticipata

9.00 - 12.15: attività mattutine
12.15:

Termine CRE mattino

12.30 - 13.30: servizio mensa e gioco libero (solo per chi iscritto al servizio mensa)
13.30 - 14.00: apertura cancelli e accoglienza degli iscritti al pomeriggio
14.00 - 18.00: attività pomeridiana
18.00:

Termine della giornata

18,00-18,30: Servizio pulmini per chi regolarmente iscritto al servizio
Il programma dettagliato delle attività giornaliere verrà distribuito settimanalmente.
Nei giorni delle gite gli orari del C.R.E. potranno subire delle variazioni.
ENTRATA ANTICIPATA
Ogni iscritto potrà usufruire gratuitamente del servizio di entrata anticipata e sarà garantita
la sorveglianza senza alcuna attività organizzata. Il servizio inizia alle ore 7.45.
Chi vorrà usufruirne dovrà espressamente indicarlo nel modulo di iscrizione.
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LUOGHI
Gli iscritti di I e II elementare prevalentemente all’interno della Scuola Elementare Statale
“C. Battisti”.
Gli iscritti di III, IV e V elementare presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII (Paderno).
Gli iscritti di I, II e III media in Oratorio.
GITE
Il giorno della gita occuperà tutta la giornata. Non sono previste attività alternative per
coloro che non partecipano alle gite.
Ogni ragazzo è iscritto alle gite, qualora non si volesse partecipare, per motivi organizzativi
si richiede darne comunicazione tramite il tagliando allegato al calendario settimanale entro
il martedì della stessa settimana.
Durante la gita ogni iscritto dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco.
USCITE POMERIDIANE
Durante il C.R.E sono previste uscite sul territorio che verranno indicate nel programma
settimanale.
Sono previste uscite in piscina. Ogni partecipante dovrà provvedere al necessario per
accedervi (costume, cappellino, asciugamano, ciabatte e crema solare).
Il C.R.E non prevede alcuna attività alternativa per gli iscritti che non vogliono partecipare
alle uscite previste per il loro gruppo. L’uscita comporta infatti la partecipazione di tutti
coloro che sono

presenti quel giorno.

APERTURA E CHIUSURA CANCELLI
I cancelli dell’Oratorio e del Centro Pastorale rimarranno chiusi durante l'orario del C.R.E.
Il cancello principale sarà sorvegliato da un custode.
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USCITE e ENTRATE FUORI ORARIO
L’iscritto al C.R.E che voglia entrare dopo l’orario di apertura dovrà necessariamente prima
presentarsi alla segreteria con un genitore o un maggiorenne, munito di delega.
Se un iscritto avesse bisogno di uscire dal C.R.E. prima dell’orario di chiusura dovrà
informare anticipatamente con uno scritto la segreteria.
Il minore verrà affidato soltanto ad un genitore o ad un maggiorenne, munito di apposita
delega.
Gli organizzatori non sono responsabili degli iscritti che di loro iniziativa usciranno dai
cancelli al di fuori dell’orario C.R.E..
MENSA
Il servizio mensa è riservato solamente agli iscritti che frequentano l’intera giornata.
È obbligatorio al momento dell’iscrizione indicare eventuali allergie, intolleranze o diete
alimentari particolari.
CONTRIBUTO ALLE SPESE DEL C.R.E.
È richiesto un contributo alle spese per la partecipazione al C.R.E.. Per il dettaglio si
rimanda al modulo di iscrizione.
Tutto ciò che non è espressamente indicato è escluso.
SQUADRE
Gli iscritti al C.R.E. saranno suddivisi in squadre, NON è permesso scegliere la squadra di
appartenenza che sarà assegnata tenendo conto dell’età, degli equilibri della squadra, del
tempo di permanenza. Potrà essere espresso il desiderio di essere in squadra con un, dicasi
uno, amico/a (nel caso di più nomi indicati nell’iscrizione verrà preso in considerazione
SOLO il primo e gli altri eliminati) e verrà accordato solo se la richiesta è reciproca.
RIMBORSI
Le quote potranno essere rimborsate a coloro che disdiranno l’iscrizione entro il lunedì della
settimana. Il rimborso previsto è dell’80% della quota versata. È rimborsabile solo la quota
settimanale.

Pag. 4 a 5

Parrocchia SS. Redentore
Seriate (BG) - 24068
!

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L'iscrizione settimanale al C.R.E. deve avvenire entro il venerdì della settimana precedente
per garantire un inserimento adeguato. Diversamente l'inserimento avverrà il giorno
successivo a quello dell'iscrizione, senza riduzione alcuna della quota settimanale che,
quindi, dovrà essere versata per intero.
L’iscrizione per poter esser ritenuta valida deve avere la firma di entrambi i genitori.
TRASPORTO
Chi vorrà usufruire del servizio di trasporto dovrà indicarlo nel modulo di iscrizione
segnalando la fermata a cui accompagnare l’iscritto alla chiusura del C.R.E.
Per il viaggio di andata l’organizzazione non è responsabile degli iscritti che non si faranno
trovare alla fermata al passaggio dell’autobus.
Per il viaggio di rientro, se alla fermata non sarà presente nessun genitore o maggiorenne
delegato a prendere in consegna l’iscritto, questi sarà trattenuto a bordo e riportato presso
l’Oratorio San Giovanni Bosco. Spetterà a un genitore o a uno dei maggiorenni delegati
(munito di autorizzazione) venire a prendere il ragazzo.
Gli orari e le fermate sono disponibili presso le segreterie
OGGETTI SMARRITI
Il nostro C.R.E. declina ogni responsabilità in caso di oggetti smarriti o danneggiati durante
il tempo di permanenza.
INFORMAZIONI
I genitori che vorranno ulteriori informazioni relative alle attività del C.R.E. dovranno
rivolgersi alle segreterie
•

Oratorio: via Carozzi 19 - tel. 035/294363 – segreteria@oratorioseriate.it

•

Centro Pastorale Giovanni XXIII: via Po 25 - tel. 035/299709 –
crepadernoseriate@gmail.com
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