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Note particolari (eventuali allergie, intolleranze alimentari e/o note da segnalare

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine

Da Lunedi 4 giugno
a Venerdi 8 Giugno
dalle 16.30 alle 18.30
Consegnando il modulo compilato e firmato in
ogni sua parte presso la segreteria
dell’Oratorio
Per il rispetto dell’organizzazione del BABYCRE,
si prega di rispettare le date di iscrizione.
Non si garantisce la disponibilita’
ad accettare iscrizioni oltre la data indicata.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
PER I GENITORI

Martedì 26 Giugno ore 18.30
presso la Scuola Materna

Recapiti telefonici:
Segreteria oratorio
Coordinatrice Lulu’
Don Roberto:

035 562087
347/2830771
349/8778366

Dal 2 al 27 luglio
PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN FILIPPO NERI



SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA dalle 7.45 alle 8.30



PRANZO

ore 12.00



MERENDA ore 15.30



USCITA

ore 16.00



Il pranzo giornaliero, la merenda, il
cappellino del CRE, materiale per
laboratori, assicurazione, spese di
gestione.
Per esigenze particolari contattare
direttamente la Segreteria
Sapone, salviettine umidificate,
confezione di fazzoletti di carta,
cambio completo di indumenti, astuccio
con pastelli e pennarelli, sacchetta con
bavaglia e salvietta.

Pre-scuola per settimana

Post-scuola per settimana
Cell o altro recapito
Ha frequentato la classe

telefono
Nato il

ENTRATA dalle 8.30 alle 9.15

La 1a settimana
La 2a settimana
La 3a settimana
La 4a settimana








Uscita ore 16

Uscita ore 17



Uscita ore 18

Firma del genitore

L’oratorio S. Giuseppe di Dalmine in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni
raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del CRE. In ogni momento potrà avere accesso ai
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Le chiediamo la possibilità di produrre materiale fotografico e/o audiovisivo da utilizzare unicamente ai fini delle attività oratoriane.



Si iscrive al Centro Ricreativo Estivo presso la Scuola Materna San Filippo Neri di Dalmine per:

via

Residente a

a

nome

Cognome

Modulo di iscrizione

USCITA

inferiore alle due settimane di permanenza

16.00 - 18.00

* non si accolgono iscrizioni per un periodo
MERENDA

20.00

15.30

10.00

RIPOSO (per i piccoli) e ATTIVITA’ (laboratori, giochi, balli e canti)

205

14.00 - 15.30

Quota per 4 settimane
PRANZO

165

12.00

Quota per 3 settimane
ATTIVITA’: Laboratori, giochi, balli, canti ...

125

9.30 - 11.30

Quota per 2 settimane *

INGRESSO

SERVIZIO POST-SCUOLA dalle 16.00 alle 18.00

7.45 - 9.00



GIORNATA TIPO

ORARI CRE

