MODULO DI ISCRIZIONE:
NOME

__________________________

COGNOME __________________________
INDIRIZZO __________________________
GANDOSSO ALTO

GANDOSSO BASSO

TELEFONO __________________________
CLASSE FREQUENTATA _________________
È preferibile la partecipazione dei ragazzi a
tutto il periodo del CRE. Si accettano
eventuali adesioni solo alle prime o ultime
due settimane. Non sono accolte le iscrizioni
per periodi inferiori o “settimane spezzate”.
NB: Per eventuali adesioni di tre settimane,
la quota di partecipazione rimane intera.
Partecipo al CRE le seguenti settimane:

o

PERIODO INTERO
(19 Giugno – 14 Luglio)

o

PRIME DUE SETTIMANE
(19 Giugno – 30 Giugno)

o

ULTIME DUE SETTIMANE
( 3 Luglio- 14 Luglio)

Firma ragazzo

_____________________

Firma di un genitore _____________________

Tema del CRE:
L’attenzione educativa del CRE sarà
tutta rivolta al Creato
come
opera
meravigliosa
che
nasce dalla parola di
Dio ed è donata
all’uomo perché, creatura tra le
creature, ne diventi il custode.
Da molto tempo gli uomini hanno
indicato in quattro gli elementi
primordiali di tutto l’universo: TERRA
per sperimentare l’origine e il
fondamento, ACQUA per tornare
all’essenzialità, ARIA per scoprirsi
bisognosi dell’altro e infine FUOCO per
alimentare di passione le nostre
comunità e il mondo che viviamo. E
allora Dettofatto… musica, laboratori,
giochi e tanto altro per coinvolgere
tutte le fasce d’età e per rendere il
progetto del CRE sempre più
esperienza di comunità!

PARROCCHIA DI GANDOSSO

CRE 2017

19 Giugno - 14 Luglio

In settimana:
Gli ateliers e i giochi, saranno realizzati attorno
al tema proposto dal CRE

Gite del CRE:
Verranno proposte tre gite di tutto il giorno
nella Natura, Quattro pomeriggi in piscina a
Villongo e Grumello, una giornata intera al
parco acquatico le Vele. Attività acquatica
KAYAK sul lago per le medie e gioco notturno
NOTA: Le gite saranno aperte agli esterni fino

al riempimento pullman:

Iscrizioni:
PRESSO L’ORATORIO:

Domenica 4 Giugno:
prima e dopo
l’assemblea con i genitori
Venerdi 9 Giugno:
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Sabato 10 Giugno:
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Quota di Iscrizione:

Invitiamo

tutti

i

genitori

alla

riunione di presentazione del CRE:
in Oratorio
DOMENICA 4 GIUGNO ORE

Anticipiamo alcune iniziative rivolte ai
genitori:

Le Vele: € 25

Tornei in oratorio, in collaborazione
con Amministrazione Comunale!
CHIEDIAMO DI PORTARE IL

Osservatorio Lumezzane: € 20,00

MODULO E IL FOGLIO “NOTIZIE

Cascate Valle Vertova: € 20,00

PARTICOLARI” COMPILATI CON

ISCRIZIONI IN ORATORIO
GIOVEDI 29 GIUGNO
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

Per i genitori:

18.00

Monte Isola: € 20 (per ESTERNI partenza
da Sarnico; BAMBINI partenza con PULMINO!).

ISCRIZIONI IN ORATORIO
GIOVEDI 22 GIUGNO
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

IMPORTANTE:
Come da tradizione, è possibile aiutare
economicamente le famiglie che hanno
difficoltà nel sostenere la quota
iscrizione.

TUTTI I DATI RICHIESTI.

NB: i servizi di trasporto per le diverse
iniziative sono ad esclusivo utilizzo degli
iscritti al CRE.

 Festa di conclusione del CRE.
 Pranzo/ cena conclusiva del CRE
ancora da definire.
NB: i dettagli verranno specificati
nella riunione di tutti i genitori.

