
CRE 2023 

ASPETTI GENERALI ED ECONOMICI 

PERIODO: DAL 26 GIUGNO AL  21 LUGLIO 
Ci si potrà iscrivere per un minimo di 2 settimane anche non continuative. 

(dal 19 al 23 giugno CI SARÀ UNA SETTIMANA DI CRE ADOLESCENTI per i futuri animatori minorenni; sempre per 

questi ci saranno circa 4 incontri da fine aprile a fine maggio sempre per il cammino formativo) 

ORARI E SCHEMA ATTIVITÀ 
• Da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 18;  

• A CHI È RIVOLTO: PER I RAGAZZI DALLA 1^ ELEM. (fatta) alla 3^ MEDIA (conclusa). I gruppi che formeremo saranno: 

GRUPPO PICCOLI comprende 1^-2^-3^-4^ elem.; gruppo GRANDI 5^ elem. e 1^-2^-3^ media;  

• MENSA (per chi interessato) interna al CRE (attraverso catering o cuochi interni) - (per chi NON si ferma  in mensa gli orari saran-

no dalle 09 alle 12 e dalle 14 alle 18). La scelta se fare o meno la mensa va fatta all’atto dell’iscrizione. 

• Ogni settimana un giorno ci sarà la GITA IN MONTAGNA (vedi scheda), un giorno per il PARCO ACQ./PISCINA (vedi scheda) e 

per i grandi (5^ elem. e medie) una BICICLETTATA (vedi scheda). In queste uscite sempre pranzo al sacco da portare da casa. 

• Nei giorni in oratorio ci saranno: laboratori di vario genere, grandi giochi (caccia al tesoro, giochi d’acqua, giochi a stand, 

• olimpiadi…), tornei tra squadre, gioco di squadra, time out (un momento di riflessione seguendo il tema del CRE 2023…), giochi in scatola ... 

• ANIMATORI: per ogni squadra ci sarà almeno 1 animatore MAGGIORENNE, e alcuni animatori minorenni. 

• NUMERO DI RAGAZZI CHE ACCOGLIEREMO: in base agli animatori maggiorenni che avremo (la legge prevede di avere 1 animato-

re maggiorenne ogni 20 ragazzi) e alla capienza degli spazi dell’oratorio. 

1) ISCRIZIONI: SARANNO SOLO ONLINE attraverso un form che sarà comunicato entro metà marzo e resteranno aperte fino all’esaurirsi 

dei posti disponibili (in ogni caso entro fine aprile). Troverete il  link per l’iscrizione sul sito della parrocchia: www.sanpaoloparrocchia.it e sarà anche 

inviato sui gruppi Whatsapp creati per le varie annate. Una volta inviato il form, tornerà sulla vosta email  una copia del modulo, che andrà stampata e firmata in 

originale dai genitori. Successivamente  a chi è iscritto saranno indicati i giorni dove portare in segreteria il modulo firmato e come effettuare il pagamento di 

quanto dovuto. N.B. PER ESIGENZE DI PAGAMENTO DILAZIONATI O DI DIFFICOLTÀ SENTIRE DON GIOVANNI E/O ANNA. 

• CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI NEL CASO DI RICHIESTE ECCESSIVE: 

a) Verranno privilegiate le iscrizioni a tutte e 4 le settimane; 
b) avvantaggiati anche chi abbina l’iscrizione al CRE e alla settimana di CAMPO ESTIVO.  
c) Chi abita nel quartiere, frequenta la scuola Savoia e le attività di catechesi, di animazione  o sportive dell’oratorio S. Paolo. 
• PER TUTTI I RAGAZZI SARANNO VIETATI I CELLULARI E SIMILI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ DEL CRE (uscite al parco 

acq., in montagna, in biciclettata…); per qualsiasi comunicazione all’inizio del CRE ogni animatore maggiorenne creerà un grup-

po Whatsapp di squadra e lì sarà la possibilità di comunicazioni varie; avrete sempre a disposizione il numero degli animatori, 

coordinatori e responsabili del CRE. 
 

COSTI: (comprendono gite con bus, parchi acq./piscina, laboratori, assicurazione, merenda nei giorni in oratorio, materiali vari per attività, 

maglietta del CRE; altro materiale/gadget potrà essere prenotato e acquistato al mo-

mento dell’iscrizione). 

PER TUTTE E 4 LE SETTIMANE € 230; (circa 57 € a settimana) 

PER 3 SETTIMANE € 180 (€ 60 a settimana) 

PER 2 SETTIMANE € 130 (€ 65 a settimana) 
 

Per la mensa: € 5 a pranzo  

- 3 giorni a settimana per 1^-2^-3^-4^ elem., quindi 15 € a settimana; 

- 2 giorni a settimana per 5^ elem. e 1^-2^-3^ media, quindi 10 € a set.) 

CHI HA ESIGENZE PARTICOLARI (celiachia, allergie e/o intolleranze deve segnalarlo 

all’atto dell’iscrizione sul modulo online). 

VERSO FINE MAGGIO, PER GLI ISCRITTI, CI SARA’ UNA RIUNIONE CON I GENITORI PER TUTTE LE DELUCIDAZIONI FINALI. 

PER QUALSIASI INFO o CHIARIMENTO SCRIVERE A parrocchia.oratorio.sanpaolo@gmail.com  

oppure su whatsapp al numero 3516804257  

N.B.: chi ha esigenza di coprire il tempo dalla fine della scuola all’inizio del nostro 

CRE, potrà iscrivere i ragazzi al CRE dell’oratorio di  Loreto dal  12 al 23 giugno; 
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