
DATE E ORARI 
Dal 17 giugno al 12 luglio 2019, da lunedì a venerdì.   

 

Mattino: dalle 8.30 alle 12.00  
Pomeriggio: dalle 14.00 alle 18.00 
Gite: dalle 8.30 alle 18.00 
Piscine: dalle 8.00 alle 18.00 
 

Iscrivendosi al CRE si aderisce ad ogni inizia-
tiva prevista. Nel caso non si voglia aderire 
a qualche attività, l’oratorio non garanti-
sce assistenza alternativa (Gite/piscine/
Messa) 
 
DOVE  
La giornata si svolgerà presso l’ORATORIO e il CEN-
TRO PASTORALE SANTA MARGHERITA. Inoltre, 
grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale,  sarà possibile  l’utilizzo di alcune strutture o luo-
ghi (palestra o parchi). 

Oratorio “don Carlo Angeloni” 

Torre Boldone—BG 

035 341050 

oratoriotorreboldone@gmail.com 
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GITE e PISCINE 
Ogni settimana ci sarà la giornata dedicata ad un parco 
acquatico. Altre gite/uscite di gruppo vengono indicate 
nel programma settimanale.  
 

ALCUNE INDICAZIONI... 
Gli animatori garantiranno attenzione e presenza duran-
te le fasce d’orario indicate e per l’intera durata delle 
uscite in programma.  
Perché la valenza educativa del CRE possa essere 
incisiva, riteniamo importante che i ragazzi partecipino 
almeno a due settimane di CRE consecutive (per 
questi motivi la partecipazione al solo CRE mattina 
non è possibile). 
 

SERVIZIO MENSA 
POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO MENSA, per tutti i ra-
gazzi che parteciperanno all’intera giornata, presso il 
centro pastorale S. Margherita (per indicazioni di giorni 
e costi vedi foglio iscrizioni). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota settimanale richiesta è di 37 € GITE INCLU-
SE. I giorni di uscita in montagna per 2a e 3a media 
comportano la quota di 95 € per la terza settimana. La 
partecipazione al CRE del MATTINO prevede un’ag-
giunta di 10 € a settimana. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
In caso di uscita anticipata è fatto obbligo di inoltrare 
avviso scritto, firmato da almeno un genitore, da 
consegnare presso la segreteria. In questo caso è co-
munque obbligatoria la presenza di un genitore (o di un 
adulto maggiorenne delegato) al momento del ritiro del 
ragazzo/a.  
È vietato portare al CRE telefoni cellulari, MP3, I-
POD, I-PAD o altri oggetti di valore. In caso di smar-
rimento o danneggiamento anche parziale di tali oggetti 
la direzione del CRE declina ogni responsabilità.  
 

ISCRIZIONI 
Compilare il modulo on-line  

https://segresta.parrocchiaditorreboldone.it, stampandolo 
e consegnandolo firmato presso la segreteria dell’Ora-
torio di Torre Boldone DA LUNEDÌ 5 MAGGIO A DO-
MENICA 12  MAGGIO dalle 15 alle 18. 
Segui le indicazioni che torvi al seguente indiriz-
zo: 
 

http://oratorio.parrocchiaditorreboldone.it/wp-
content/uploads/2019/04/Guida.pdf  
 
Attenzione! Per iscriversi serve avere a portata di ma-
no tessera sanitaria e codice fiscale, 
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